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Introduzione 

Presentazione del tema e motivazioni della scelta 

Questo lavoro di ricerca ruota attorno a due temi principali: l’arte e le emozioni. 

E’ stato chiesto, a bambini di SI e di SE, di rappresentare l’emozione della gioia con l’argilla. 

Tra le numerose emozioni primarie1 (la collera, la paura, la sorpresa, il disgusto, la tristezza e la 

gioia), come si vedrà in seguito nel quadro teorico, queste ultime, la gioia e la tristezza, sono quelle 

che i bambini riconoscono più facilmente. Tra le due scelte ottimali possibili, la ricercatrice ha 

optato per l’emozione della gioia, in corrispondenza alle emozioni positive che si possono provare 

nel modellare l’argilla, nel manipolarla, nel creare con le mani, sperimentando. 

Per quanto riguarda la scelta del materiale, si è pensato che l’argilla potesse essere quello tra i più 

adatti: è naturale, si presta molto bene a essere modellata, è facilmente reperibile in commercio, a 

un costo accessibile a tutti. 

Si è scelto di trattare questo tema di ricerca: da un lato, per l’interesse ancorato nella ricercatrice per 

le tematiche dell’arte e delle emozioni; dall’altro lato, in quanto, finora, sono state molteplici le 

ricerche condotte attorno al mezzo espressivo bidimensionale, ad esempio il disegno, ma invece 

ancora scarse quelle nel campo della tridimensionalità. 

Una ricerca condotta in questo ambito, riserverà sicuramente delle scoperte, si auspica tra le più 

interessanti. 

 

 

 

                                                
1 Sono state definite primarie, in quanto ogni essere umano le percepisce, indipendentemente dalla sua cultura 

(Goleman, 2007). 
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Quadro teorico  

Le concezioni dei bambini in relazione alle opere d’arte bidimensionali 

Che cosa sono i dipinti per i bambini? 

In “The pictural world of the child” di Maureen Cox (2005, chap. 3, pp. 26-28), diversi autori 

(Thomas, Nye, Rowley & Robinson, 2001) sostengono che i bambini in tenera età (3-4 anni) sanno 

distinguere un dipinto da un non-dipinto. Questi ultimi fanno rientrare nella categoria di dipinto 

tutte le figure bidimensionali, sia quelle figurative che quelle astratte, escludendo quelle 

tridimensionali. 

E’ attorno i 9-10 anni che i bambini diventerebbero più restrittivi accettando come dipinto solo le 

rappresentazioni di oggetti reali. 

I bambini hanno delle preferenze tra arte astratta e arte figurativa? 

Alcuni autori (McGhee e Dziuban, 1993) hanno dimostrato che i bambini di 2-3 anni non sembrano 

avere preferenze tra rappresentazioni figurative e quelle astratte. A questa tenera età, i bambini 

sembrano avere una visione molto aperta su cosa possa essere per loro un dipinto (Thomas, Nye, 

Rowley & Robinson, 2001). 

Sulla stessa linea d’onda si situano anche le affermazioni di Coffey (1968). Secondo lui, un inizio di 

predilezione per i dipinti figurativi, piuttosto che astratti, si aggirerebbe attorno ai 4-5 anni. 

Esistenza di stadi di pensiero nei bambini riguardo le opere d’arte 

Allo scopo di scoprire i meccanismi/processi di pensiero dei bambini a proposito dei dipinti, 

Parsons (1987) ha intervistato adulti e bambini su varie opere d’arte di diversi artisti (come ad 

esempio Chagall, Goya o ancora Picasso). 

Scoprì che i diversi soggetti, delle diverse fasce d’età, si trovavano in differenti stadi di pensiero. I 

bambini tra i 4-7 anni (stadio 1) tendevano a reagire in modo idiosincrasico (Cox, 2005, p. 27). Per 

esempio, un bambino affermava che gli piaceva un dipinto perché vi era il blu e il blu era il suo 

colore preferito.  

I bambini tra i 7-10 anni (stadio 2) erano maggiormente interpellati dalla verosimiglianza del 

dipinto rispetto alla realtà. 
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I ragazzi tra i 10-14 anni (stadio 3) incominciavano a parlare del dipinto in termini di espressività, si 

esprimevano a proposito delle emozioni che comunicava loro.  

Allo stadio 4, le proprietà astratte dei dipinti (come ad esempio il suo stile, il colore,…) diventavano 

il fulcro della loro attenzione. 

Al livello più alto, lo stadio 5, i soggetti non solo giudicavano un dipinto appartenente ad una 

determinata corrente artistica, ma valutavano anche la corrente artistica stessa poiché vi era la 

consapevolezza di quest’ultima. 

Tra gli ultimi stadi (4 e 5), dove i soggetti sarebbero influenzati soprattutto dalle loro esperienze 

artistiche individuali, non vi sarebbe, sempre secondo Parsons, una progressione lineare per 

rapporto all’età del soggetto. Il loro grado di comprensione, dipenderebbe dall’esperienza diretta 

con l’arte, nella quale è stata elaborata un’interpretazione dei dipinti nella loro varietà. 

Benché Parsons non avesse fornito dei dati quantitativi sulle sue affermazioni, ci sono altri studi 

(per esempio Gardner, Winner & Kicher 1975, D’Onofrio & Nodin 1990) che sono giunti alla sua 

stessa classificazione per stadi. Tra questi studi ve ne è uno condotto da Gillison (1995), il quale, 

sempre  aderendo agli stadi proposti da Parsons, aggiunge che anche tra gli adulti, gli stadi 4 e 5 

possono essere più o meno velocemente raggiunti. Gillison sottolinea l’importanza dell’esperienza 

con i dipinti, soprattutto per accedere agli stadi 4 e 5. Un’ulteriore ricerca che conferma questa 

posizione è stata quella di Child (1965), il quale ha trovato un legame di proporzionalità diretta tra i 

giudizi estetici espressi dai soggetti e le loro esperienze artistiche individuali (studi precedenti nel 

campo dell’educazione artistica, esperienze nel guardare opere d’arte nelle gallerie,…). 

Concludendo, c’è modo di credere (dagli studi esistenti) che il pensiero, per rapporto all’arte, sia 

determinato da una sequenza di stadi che sembrerebbe correlata all’età e alle esperienze di ciascuno. 

Bisogna comunque essere cauti nell’utilizzare il termine stadio, poiché lo stesso termine è utilizzato 

da Piaget (1970). Nel senso piagetiano, il tipo di ragionamento di ciascuno stadio è qualitativamente 

differente da quello proposto da Parsons. La sequenza degli stadi, in Piaget, è sequenziale e 

maggiormente rigida, non permette omissioni o variazioni nell’ordine degli stadi. I bambini, 

secondo Parsons, possono trascurare un determinato stadio, per quanto riguarda i loro pensieri a 

proposito di un dipinto. Inoltre, differenti tipi di pensiero possono venire associati, vale a dire, più 

stadi possono coesistere nello stesso bambino.  

 

 

 

 



Haruka Okitsu 

 4 

Emozioni e dipinti 

Lettura delle emozioni nei dipinti da parte dei bambini 

Come si è visto in precedenza, attorno ai 7-10 anni, i bambini sono principalmente interessati a 

come vengono dipinte realisticamente le opere d’arte. Più tardi (10-14 anni), incominciano ad 

apprezzare le emozioni da loro espresse (Parsons, 1987). 

Un artista, sempre secondo Parsons (1987), può esprimere un’emozione rappresentandola 

direttamente, ad esempio, attraverso una figura che sorride o piange. Oppure può scegliere un modo 

meno diretto, attraverso simboli o metafore (ad esempio un sole che splende per suggerire gioia o 

un albero inaridito per suggerire tristezza). Un altro modo indiretto per tradurre un’emozione 

indirettamente è quello di variare le proprietà di un dipinto, ricorrendo ad esempio a colori luminosi 

e a linee ascendenti per suggerire gioia, a colori opachi o a linee frammentate per suggerire tristezza 

o rabbia. 

Verranno ora menzionati, nei prossimi paragrafi, alcuni studi, citati da Cox (2005, chap 3, pp. 33-

34), che si sono occupati dello sviluppo della sensibilità di lettura delle emozioni dei bambini per 

quanto riguarda i dipinti che esprimono in modo diretto una determinata emozione.  

E’ stato argomentato da Tomkins (1995) che per la maggior parte delle emozioni è la faccia che 

fornisce i fondamentali feedback sensoriali. 

L’importanza del viso, come veicolo che comunica emozioni, è confermato anche dall’attivazione, 

da parte del cervello, di determinate aree per la lettura delle emozioni. In particolare, sembrerebbe 

che ci sia un’importante attivazione del lobo parietale destro (Young , Newcombe, de Haan, Small 

& Hay, 1993). 

Benché l’emisfero destro del cervello sembri investire un ruolo fondamentale nella lettura delle 

emozioni facciali, anche aree appartenenti all’emisfero sinistro sono coinvolte, ad esempio 

l’amigdala (parte del cervello che gestisce le emozioni, in particolar modo l’emozione della paura)2. 

Infatti, persone che hanno riscontrato danni all’amigdala, hanno difficoltà nel distinguere 

espressioni di paura e disgusto, continuando a riconoscere espressioni di gioia, tristezza e sorpresa 

(Calder, Young, Rowland, Perrett, Hodges & Etcoff, 1996; Killcross, 2000). 

Charles Darwin, nella sua opera pionieristica: “L’espressione delle emozioni negli uomini e negli 

animali” (1872), classificò tassonomicamente le espressioni facciali delle emozioni e dichiarò che 

l’espressione e il riconoscimento delle emozioni di base (tristezza, paura, rabbia, disgusto, sorpresa 
                                                
2 L’amigdala è situata nel lobo temporale. Essa è situata sia nell’emisfero sinistro del cervello, che in quello destro 

(Calder et al., 1996). 
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e gioia) sono universali e innate. Egli argomentò le sue affermazioni dimostrando che le espressioni 

facciali potevano essere riconosciute da adulti appartenenti a diverse società, come pure da bambini 

molto giovani. 

Altri autori (Ekman & Friesen, 1986; Izard, 1971, 1977, 1991) confermano quanto detto da Darwin. 

Tra questi, è sicuramente da citare Paul Ekman (1982), psicologo canadese contemporaneo, il quale 

si è occupato in particolar modo del riconoscimento delle emozioni e delle espressioni facciali. Egli 

ha confermato che una caratteristica importante delle emozioni è data dal fatto che vengono 

espresse universalmente, vale a dire da tutti in qualsiasi luogo, tempo e cultura, attraverso modalità 

simili. Secondo le analisi di Ekman (1982), le espressioni facciali che corrispondono ad ogni 

singola emozione interessano gli stessi tipi di muscoli facciali, indipendentemente da fattori quali la 

latitudine, la cultura o la etnia a cui si appartiene. 

Altri studi, invece, si contrappongono a quest’ultimi (per esempio Frijda, 1969; Russell & 

Fernandez-Dols, 1997; Fridlund, 1994) arrivando alla conclusione che è troppo generico parlare di 

universalità, proponendo semmai di parlare di “universalità minimale” (Russel & Fernandez-Dols, 

1997, pp. 16-17). 

Per studiare l’abilità dei bambini nel capire le emozioni veicolate dalle espressioni facciali in un 

dipinto, Russell e Bullock (1985, 1986) hanno scoperto che all’età tra i 4-5 anni i giudizi dei 

bambini sulle espressioni facciali sono simili a quelli degli adulti. 

Skipper (2001) domandò a bambini di 4-5 anni, a bambini di 6-7 anni e a un gruppo di adulti 

d’identificare le sei emozioni primarie di una serie di fotografie (di una stessa persona raffigurata). 

Gli adulti hanno saputo riconoscere all’unanimità le diverse emozioni (100%). L’esito dei bambini 

di 6-7 anni è stato particolarmente positivo per le espressioni di gioia, tristezza e rabbia (95%), un 

esito positivo si è riscontrato anche per le espressioni di disgusto (70%), paura (76%) e sorpresa 

(68%). I bambini tra i 4 e 5 anni, sono stati meno abili nel riconoscimento: gioia (90%), tristezza 

(80%), rabbia (65%), disgusto (60%), paura (36%), sorpresa (32%).  

Russell e Bullock (1985, 1986) hanno condotto studi anche con bambini più piccoli (2 anni) e 

scoprirono che essi distinguono le emozioni secondo due categorie: le emozioni positive (gioia) e 

negative (rabbia). Sembrano riscontrare però delle difficoltà nel distinguere più emozioni di una 

stessa categoria (ad esempio quella negativa comprendente la rabbia, la tristezza, la paura e il 

disgusto).  
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L’arte plastica tridimensionale e il suo sviluppo  

Campo di ricerca ancora aperto 

Numerose sono state, fino ad oggi, le ricerche sulle rappresentazioni grafiche bidimensionali, in cui 

è stato possibile valutare, attraverso il disegno, i concetti rappresentazionali dei bambini. 

Al contrario, la rappresentazione infantile con mezzi espressivi tridimensionali (si pensi ad esempio 

a materiali come la creta, l’argilla, la pasta di sale o ancora la plastilina) è stata finora poco indagata 

(Golomb, 2004). 

I possibili vantaggi dello studio di produzione tridimensionale dei bambini 

Lavorare con mezzi espressivi tridimensionali, quali l’argilla, la creta o la plastilina, consente al 

bambino di esplorare diversi lati di un oggetto. 

I risultati dello studio delle rappresentazioni tridimensionali potrebbero servire a chiarire le 

procedure realizzative e il significato delle medesime per rapporto a quelle che caratterizzano 

l’evoluzione del disegno infantile (Golomb, 2004). 

Ricerche condotte finora 

Golomb (2004, chap 3, p.52) elenca diversi studi sull’arte infantile inerenti ad attività di 

modellatura di figure umane, effettuati all’inizio del XX secolo (Bergmann-Konitzer, 1930; Märtin, 

1932; Matz, 1912, 1915; Potpeschnigg, 1912; Wulff, 1927). Tuttavia, viene constatato che in queste 

ricerche vi era una carenza dal punto di vista del rigore statistico e sperimentale.  

Altre ricerche successive rilevanti, sempre citate da Golomb, si sono concentrate principalmente su 

come favorire il pensiero espressivo e creativo del bambino (Burton, 1981; Edwards, Gandini & 

Forman, 1987; Grossman, 1980; Haas & Gavich, 2000; Hagen, Lewis & Smilansky, 1988; 

Löwenfeld, 1939/1977; Sherman, Landauc & Pechter, 1977). 

Con poche eccezioni (Golomb, 1972, 1973, 1974), gli studi dedicati alla modellatura non hanno 

affrontato le concezioni tridimensionali, che rappresentano un tema centrale nella scultura infantile. 

Golomb (2004), prende in particolare considerazione due studi. Questi ultimi hanno analizzato 

attività di rappresentazione da parte di bambini con l’ausilio di creta e plastilina, con lo scopo di 

delineare lo sviluppo delle concezioni rappresentazionali e la scoperta delle tecniche utilizzate per 

rappresentarle. 
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Il primo studio si è focalizzato sulle fasi iniziali che segnano il passaggio dall’atteggiamento non-

rappresentazionale (azioni senso-motorie) alla comparsa di concezioni rappresentazionali, inoltre 

spiega i processi mentali che supportano la scultura infantile. 

Il secondo studio illustra dettagliatamente il ruolo esercitato dai modelli, sottolineando le variabili 

che influenzano la lavorazione tridimensionale dei vari oggetti. 

Nel primo studio citato in Golomb (1972, 1973, 1974), è stato chiesto a 300 bambini israeliani e 

americani che frequentavano gli asili nido, le scuole dell’infanzia e i primi anni delle scuole 

elementari, di modellare delle figure umane: una bambola, una mamma e un papà. I bambini sono 

stati osservati individualmente ed è stata consegnata loro una quantità standard di plastilina. Dopo 

aver terminato la modellatura, ad ogni bambino veniva chiesto di disegnare un papà e una mamma. 

I dati e i protocolli registrati forniscono un’immagine abbastanza chiara dei loro concetti 

rappresentazionali. 

La tabella 1 sottostante riporta le principali tappe evolutive del bambino nei confronti dell’utilizzo 

della plastilina e la creazioni delle prime rappresentazioni.  

Pur non essendo specificata l’età, a partire dai tre anni, Golomb distingue anche l’approccio 

linguistico che hanno i bambini nei confronti delle loro produzioni. Inizialmente, i bambini tendono 

a dare un’interpretazione al loro prodotto, anche se non vi è una reale verosimiglianza (narrazione). 

Questa fase è accompagnata anche da azioni imitative, in cui i bambini, ad esempio, appallottolano 

la plastilina come se fosse una palla o ancora muovono un blocco di plastilina, come se fosse un 

treno, un’auto o un animale che cammina. Narrazione e azioni imitative sono un sostituto della 

rappresentazione vera e propria.  

Successivamente vi è una seconda fase (lettura interpretativa), in cui il bambino tenta di leggere il 

significato nascosto del blocco di plastilina. Siccome essa si riferisce all’aspetto del prodotto, la 

lettura interpretativa è più sofisticata della narrazione. 

Nella descrizione verbale, terza fase, vi è un valido aiuto alla rappresentazione delle parti, poiché 

anche se esse non sono ancora state modellate, vengono identificate verbalmente. 

Golomb sottolinea la distinzione tra la forma evolutiva precedente di lettura interpretativa e la 

forma di descrizione verbale in quanto in quest’ultima vi è un’intenzione originaria. 
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Tabella 1  

Età Caratteristiche Linguaggio 
2 anni ca. 
(dai due anni 
ai due anni e 
8 mesi) 
 

Alcuna consapevolezza delle possibilità rappresentazionali del materiale. 
Azioni: tenere passivamente in mano la plastilina, rigirarla senza obiettivi precisi, 
battere sul tavolo,… 

 

3 anni ca. 
(dai 2 anni e 
8 mesi ai 3 
anni e 2 
mesi) 

I bambini trattano il materiale più attivamente.  
Dimensione del piacere di giocare nel manipolare un materiale morbido e duttile. 
Scoperta del movimento rotatorio. 
Creazione di una prima forma articolata: il serpente (o colombina).  
Azioni prive di intenzioni rappresentazionali: “azioni pre-rappresentazionali”. 
Azioni: toccare, allargare, tirare, spezzettare e riunire, battere sul tavolo,... 
Ausilio del palmo della mano per piegare, distendere, schiacciare, battere, 
allungare, pizzicare o appiattire il materiale.  
Progressiva consapevolezza delle forme e delle possibilità di creare oggetti. 
 

 

Dai 3 anni Punto di svolta nella rappresentazione. 
Forte desiderio di esplorare il materiale, buona capacità di apprendere 
rapidamente. 
Primi modelli rappresentazionali (in riferimento alla figura umana):  

1) Colonna verticale, composta da una singola unità. Le parti sono 
spesso descritte verbalmente. Figura grezza, indistinta. 

2) Pallina di plastilina con caratteristiche del viso. E’ compresa la figura 
dell’omino testone (sfera + gambe). Tendenza a rappresentare questa 
forma orizzontalmente (solo 1/3 dei bambini la pone verticalmente).  

3) Modello strutturale composto da una serie di parti separate: il “modello 
disseminato”. Tutte le parti sono modellate separatamente e vengono 
assemblate in ordine spaziale corretto. Ad esempio, un insieme di tratti 
del volto a cui vengono attaccate braccia e gambe. 

4) Modello grafico. Modello lineare che prende in prestito concetti e 
procedure dal disegno, per cui procedure rappresentazionali 
bidimensionali. 

-Fase 1: Narrazione 
+ 
Azioni imitative (per 
rendere l’oggetto 
presente) 
-Fase 2: Lettura 
interpretativa   
-Fase 3: Descrizione 
verbale 

 

In questo studio, Golomb, specifica che il bambino tende a sostituire i modelli più adatti a lui in 

base alla specificità del compito e/o della consegna. Difatti, bisogna considerare i modelli come 

tentativi di soluzione della rappresentazione. Man mano che il bambino familiarizza con il 

materiale, egli scopre e acquisisce nuovi modelli sempre più evoluti. 

Secondo Golomb, il bambino che trascorre tanto tempo a contatto con materiali plastici (quali la 

creta o la plastilina) tende ad abbandonare i modelli meno adatti e ad inventare altri mezzi di 

rappresentazione. 

Il secondo studio, sempre citato in Golomb (1972, 1973, 1974) prende in esame un campione di 109 

bambini tra i 4 anni e i 13 anni. Nel campione era compreso anche un gruppo di diciotto adulti, 

studenti di facoltà umanistiche presso un’università cittadina: circa la metà degli studenti erano 

specializzati in arti visive o avevano seguito corsi specifici d’arte, gli altri erano studenti di 

psicologia. 
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Ad ogni partecipante è stato consegnata una pallina standard di 10 cm di diametro di creta (su 

richiesta potevano riceverne di più) e sono stati richiesti loro questi 8 compiti: modellare una tazza, 

un tavolo, un uomo, una donna, una persona che si piega a prendere una palla, un cane, una mucca e 

una tartaruga. 

Da questo secondo studio emergono i seguenti risultati significativi che si possono riassumere nei 

seguenti punti: 

• Come nel primo studio, la differenziazione nelle figure era prevalentemente legata all’età. 

Le prime rappresentazioni erano figure rappresentazionali globali e non differenziate. 

Aumentando l’età e l’esperienza, le figure acquisivano maggiore articolazione delle forme e 

il numero di parti chiaramente modellate aumentava. 

• I dati raccolti vanno a smentire l’ipotesi secondo la quale il bambino in età prescolare non 

colga la tridimensionalità, la coglie ma non sa riprodurla graficamente. Difatti, alcune 

caratteristiche proprie alla tridimensionalità, come la verticalità e/o l’attenzione a più lati di 

una figura, sono comparse anche nei soggetti più piccoli (4-5 anni). Dallo studio emerge che 

il loro stile e metodo di scultura sono grezzi, malgrado la loro concezione 

rappresentazionale di base sia tridimensionale. 

Intorno ai 4 anni, dunque, i bambini manifestano una comprensione della tridimensionalità. 

• La lavorazione tridimensionale della creta non sembra seguire una progressione lineare 

(dalla rappresentazione unidirezionale a quella 2D, per poi passare a quella 3D). I bambini 

iniziano con una primitiva concezione tridimensionale che viene gradualmente rifinita e 

differenziata. 

• La differenziazione è il segno distintivo dello sviluppo. Con l’esperienza i bambini creano 

figure sempre più dettagliate, introducono le misure, guidano le proprie operazioni, 

apportano modifiche e traggono grande soddisfazione dal risultato finale. 

• Senza una buona pratica, la capacità di espressione verbale (di visione dell’opera) supera di 

molto l’intenzione rappresentazionale del bambino e la sua comprensione. 

Golomb sottolinea l’importanza di offrire l’opportunità al bambino di poter sperimentare il 

materiale manipolativo sia esso plastilina, creta o argilla (Golomb, 2004, pp. 58, 60, 71, 78). 
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Interrogativi e ipotesi di ricerca 

Gli interrogativi di ricerca 

Gli interrogativi sono essenzialmente 2: 

1) Tenendo in considerazione gli aspetti evolutivi, i bambini della scuola dell’infanzia e di 

quinta elementare, modellano l’argilla secondo i modelli rappresentazionali esplicitati nel 

quadro teorico di riferimento?  

2) Formulando una consegna aperta: “Rappresentatemi la gioia con l’argilla”, nelle due fasce 

d’età considerate, quali elementi e soluzioni formali vengono utilizzati e messi in valore dai 

bambini per esprimere l’emozione della gioia? 

Le ipotesi di ricerca 

Considerando il quadro teorico descritto e i 2 interrogativi del paragrafo precedente, posso 

formulare le seguenti  considerazioni e ipotesi: 

1) Dato che, nell’ambito dello studio dell’arte del bambino, non sono ancora state condotte 

molte ricerche che utilizzino un mezzo espressivo tridimensionale, sarà interessante poter 

avere un ulteriore elemento di confronto che confermi o smentisca le teorie finora esistenti. 

Tra le ipotesi formulabili, ci potrà essere corrispondenza o meno tra teoria ed esperienza 

agita. Sarà avvincente studiare quali analogie e quali differenze si riscontreranno.   

2) Un artista può rappresentare in due modi un’emozione: direttamente oppure indirettamente. 

Per rappresentazione diretta s’intende, ad esempio, una figura che sorride. Per 

rappresentazione indiretta s’intende tradurre l’emozione attraverso simboli o metafore. 

Si può supporre che i bambini di scuola dell’infanzia abbiano più facilità nel rappresentare 

l’emozione della gioia in modo diretto, ad esempio con una faccia che sorride (si pensi ai 

molteplici disegni che i bambini producono in questa fascia d’età). I bambini di quinta 

elementare, potrebbero rappresentarla maggiormente ricorrendo a simboli e a metafore. 

Questo non esclude però che questi ultimi ricorrano anche a rappresentazioni dirette. 
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Quadro metodologico 

La modalità di raccolta dei dati 

Lo strumento 

Lo strumento principale utilizzato per rispondere agli interrogativi è quello della ricerca qualitativa.  

Da una parte, si è pensato che quest’ultima potesse essere quella maggiormente pertinente, poiché, 

essendovi il coinvolgimento diretto da parte della ricercatrice, essa consente di entrare in contatto 

diretto con i soggetti della ricerca (i bambini e le loro produzioni): conoscere le loro intenzioni, i 

loro pensieri e i loro vissuti. 

Dall’altra parte, si è riflettuto sul fatto che, per una completezza e una maggior sistematizzazione 

dei dati, un ausilio prettamente qualitativo non fosse sufficiente. Difatti, per l’analisi delle 

produzioni è sì utile sapere che cosa il bambino ha modellato, ma è altrettanto importante 

addentrarsi nello studio della sua stessa produzione, per analizzarne la sua struttura e ricavarne dei 

dati rilevanti. 

Si è pensato quindi che un equilibrio tra le due metodologie fosse la soluzione più adatta. 

Il metodo 

Per la raccolta dati si sono effettuate due uscite per ciascun ordine scolastico (SI/SE). 

Il primo incontro, di tipo introduttivo (svoltosi la mattina del 4 aprile 2012 in SE e la mattina del 18 

aprile 2012 in SI), prevedeva di dare l’opportunità ai bambini di modellare con un mezzo espressivo 

tridimensionale (la plastilina nel contesto SE e l’argilla nel contesto SI). 

Inizialmente, si era pensato di proporre il materiale dell’argilla nei due contesti, ma poi si è optato 

per la scelta della plastilina in SE, sotto consiglio del docente di SE. Difatti, l’utilizzo della 

plastilina, consentiva la non-ripetizione dell’attività con lo stesso materiale e per cui un possibile 

maggior coinvolgimento della classe stessa. 

Dato che questa prima uscita era prettamente introduttiva, si è consacrato il tempo necessario per 

conoscere gli allievi (attraverso dei semplici giochi di accoglienza/conoscenza) e per introdurre il 

mezzo espressivo tridimensionale nascosto in una scatola (scoperta attraverso una filastrocca – 

indovinello). Questi sono stati i primi approcci per creare un legame con i bambini: elemento molto 

importante in seguito (ad esempio, al momento del colloquio individuale, soprattutto per i bambini 

della SI, i quali, alcuni, si esprimono difficilmente senza un minimo di presa di confidenza). 
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Come detto, nei due contesti è stata data l’occasione di modellare la plastilina o l’argilla. Ad ogni 

bambino è stata distribuita una quantità standard dei due materiali. Se ne desideravano dell’altra, 

potevano richiederla. 

I bambini della SI, hanno inizialmente modellato un sole. Si è scelta la forma del sole in quanto era 

una forma familiare al bambino e conteneva le due forme base per modellare: la colombina e la 

palla. In seguito, con l’argilla rimanente i bambini potevano modellare delle figure a loro 

piacimento. 

Ai bambini della SE, è stato chiesto di modellare qualcosa con la plastilina, inerente al tema della 

primavera. 

Il secondo incontro (svoltosi il pomeriggio del 19 aprile 2012 in SE e la mattina del 20 aprile 2012 

in SI), prevede la raccolta dati vera e propria. 

Nei due campioni di riferimento si è proceduto secondo le seguenti fasi.  

Inizialmente, si è promossa una discussione sulla gioia. Ai bambini della SI è stato proposto un 

cartellone in cui è stato scritto in stampatello maiuscolo la scritta:“gioia”. Sopra la scritta è stato 

disegnato un cerchio vuoto, rappresentante una faccia, ancora vuota. Alcuni bambini, sono stati 

chiamati per disegnare le diverse parti del volto (i capelli, gli occhi, il naso, la bocca,…) in modo 

tale da rendere chiaro il significato di questa emozione. I bambini hanno in seguito detto che cosa 

era per loro la gioia e l’hanno rappresentata graficamente. 

Ai bambini della SE, è stato scritto “gioia” all’interno della lavagna. I bambini, scoprendone il 

contenuto hanno raccontato quello che per loro rappresentava la gioia. 

Questa prima fase aveva come scopo, soprattutto per la SI, di rendere chiaro che cosa s’intendesse 

con la parola “gioia”. 

La seconda fase, prevedeva, attraverso una consegna molto aperta: “Rappresentatemi la gioia con 

l’argilla”, la realizzazione del prodotto inerente a questo tema. 

In un terzo momento, individualmente (e in presenza del prodotto finito) si è chiesto ai bambini che 

cosa hanno rappresentato e sono state loro poste le seguenti domande: “Ti piace disegnare? Cosa ti 

piace disegnare?”, “Ti piace modellare con l’argilla/plastilina? In quali occasioni lo hai già 

fatto?”, “Hai mai visitato un museo d’arte? Quale/i?”. Queste interviste sono servite per conoscere 

meglio il prodotto realizzato dal bambino alfine di disporre di alcuni elementi che indichino la sua 

relazione con il linguaggio grafico da una parte e plastico dall’altra.  

Si specifica che prima dello svolgimento delle due uscite, si è svolta un’uscita preliminare per 

incontrare i docenti dei due contesti scolastici. In quest’occasione, si sono raccolte le principali 

informazioni sul gruppo di bambini. Inoltre, si è chiesto loro che cosa avessero già trattato in 

ambito artistico ed emotivo. 
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La modalità di analisi dei dati 

I dati sono stati registrati attraverso delle riprese video e audio nei seguenti momenti: 

-Fase di discussione attorno al tema della gioia 

-Fase di realizzazione 

-Fase di presentazione dei prodotti 

-Fase delle interviste individuali 

Per ciascuna fase, sono poi stati trascritti sia i protocolli delle conversazioni emerse (analisi 

qualitativa), sia compilate le griglie e tabelle (analisi quantitativa)3. 

Le variabili 

Per questa ricerca bisogna tener conto delle seguenti variabili: 

-Variabile indipendente: l’età del bambino. 

-Variabili dipendenti: la capacità del bambino nel modellare l’argilla, la capacità di saper 

riconoscere l’emozione della gioia e di saperla esprimere artisticamente. 

-Variabili intervenienti: le capacità linguistiche e lessicali (di comprensione e di espressione) del 

bambino, l’abitudine del bambino nell’osservare e analizzare produzioni grafiche, il rapporto che il 

bambino intrattiene nei contesti scolastici e familiari, la relazione tra il ricercatore / la ricercatrice e 

il bambino (Coggi & Ricchiardi, 2005). 

Il campione di riferimento 

Per la ricerca sono stati richiesti due campioni di riferimento, ciascuno rappresentante un ordine 

scolastico: SI/SE. 

La sezione di scuola dell’infanzia è composta da 18 allievi4. I bambini hanno un’età compresa tra i 

3 e i 6 anni. Tra questi 18 bambini: 7 sono del I livello (3-4 anni), 7 sono del II livello (4-5 anni), 4 

sono del III livello (5-6 anni)5. 

                                                
3 Sono state prese come spunto, per le griglie osservative, quelle adottate nel modulo MiA - Percepire, scoprire e creare 

nel laboratorio. Esse sono state oggetto di modifica, al fine di essere ottimali per questa ricerca. 
4 Durante la seconda uscita, uscita principale per la raccolta dei dati sulle rappresentazioni della gioia, erano presenti 17 

bambini. Per cui i dati delle analisi tengono conto dei 17 bambini presenti. 

5 L’età dei bambini è precisata nelle griglie di analisi dei prodotti, negli allegati 2 e 4. 
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Preciso che due bambini, An (III livello) e Ag (I livello), sono fratelli e frequentano la stessa 

sezione. 

Un altro bambino di SI, Ale (III livello), è il fratello minore di Luk, il quale frequenta la classe di 

quinta elementare del campione di riferimento. 

Tra i bambini della sezione, mi è stata segnalata una bambina, Pr, la quale non parla ed è seguita dal 

SOIC. 

La classe di quinta elementare è composta da 14 allievi, i quali hanno un’età compresa tra i 10-11 

anni.  

Il campione SI, secondo le informazioni fornite dalla docente, ha avuto diverse occasioni di poter 

modellare mezzi plastici tridimensionali (come la plastilina, la pasta di sale e l’argilla). All’interno 

della SI, si trova un angolo della plastilina che i bambini frequentano regolarmente e volentieri. 

Inoltre, l’anno precedente, essendo stato il tema della programmazione annuale, i bambini hanno 

avuto modo di trattare le emozioni (tra cui la paura, la tristezza, il disgusto, la rabbia, la sorpresa e 

la gioia).  

Il campione SE, ha avuto qualche occasione per poter modellare con l’argilla: con la docente di 

attività creative e un ricercatore intervenuto l’anno precedente. Secondo il docente, all’interno della 

classe, non è stato mai trattato un percorso incentrato sulle emozioni, benché esse vengano trattate 

durante le lezioni (ad esempio, per risolvere i conflitti oppure discutere i testi di lettura). 
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Analisi interpretativa dei dati 

I dati raccolti 

Tutte le produzioni realizzate dai bambini sono state raccolte negli allegati 2 e 4. I relativi protocolli 

e interviste sono stati raccolti negli allegati 1 e 3. Alcune tabelle interpretative sono state inserite 

negli allegati 5 e 6. Infine, negli allegati 7 e 8, vi sono, le analisi interpretative dei prodotti SI e SE. 

Discussione sulla gioia 

Durante le discussioni iniziali, tutti e due i contesti, sia SI che SE, hanno definito la gioia attraverso 

dei sinonimi (anche i bambini della SI, hanno formulato sinonimi come: “felice”, “contento” oppure 

delle formulazioni come: “pieno di gioia”) e ciascun bambino (tranne una bambina di tre anni della 

SI segnalata dalla docente) è stato in grado di esplicitare verbalmente una situazione in cui provava 

questa emozione. 

Questo elemento è in linea con le teorie di Russell e Bullock (1985, 1986), le quali affermano che i 

bambini di età compresa tra i 4-5 anni hanno già le capacità per riconoscere e giudicare le 

espressioni facciali (in modo simile rispetto agli adulti). 

E’ interessante notare che tutti i bambini delle SI che si sono espressi, per definire la gioia, hanno 

esemplificato con una situazione vissuta. Anche la maggior parte dei bambini della SE hanno 

definito la gioia dando un esempio concreto, vissuto in prima persona, ma tra questi ci sono stati 

anche delle esemplificazioni attraverso termini più astratti/elaborati come: “amicizia”, “amore”, 

“felicità”. 

Le rappresentazioni della gioia nella SI 

Tenendo in considerazione le produzioni dal punto di vista della bidimensionalità e della 

tridimensionalità, si può rilevare che la maggior parte dei bambini ha adottato un modello grafico 

bidimensionale (12/17, ovvero il 70,6%), un bambino ha adottato un modello misto 2D e 3D 

(5,9%), mentre alcuni bambini hanno adottato un modello tridimensionale (4/17, il 23,5%). 

Le figure bidimensionali, si possono suddividere in due tipologie: le produzioni in cui il soggetto di 

riproduzione è chiaramente identificabile (una persona, un fiore, un animale…) e quelle in cui il 

soggetto (due capodogli, delle tartarughine,…) non può essere interpretato da una terza persona (per 

cui si è dovuto ricorrere al supporto delle interviste per poter precisare la loro identità). Tra le 
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produzioni dei bambini del I e del II livello vi erano dei prodotti appartenenti a quest’ultima 

categoria. Si può notare il fatto che tutti i bambini del campione di riferimento del III livello hanno 

espresso chiaramente il loro soggetto di rappresentazione.  

Una produzione interessante è quella di Chr, un bambino del I livello, il quale ha adottato un 

modello misto. Per costruire il “murino” e la panchina, Chr ha adottato il modello 2D, mentre per 

rappresentare i ponti, ha adottato il modello 3D, attraverso delle colombine innalzate. Per poter 

mantenere quest’ultime in equilibrio, Chr ha trovato la strategia di ancorarle ad una struttura-

scheletro centrale, in 2D. 

Analizzando le produzioni tridimensionali, si possono formulare le seguenti affermazioni. 

Prendendo in esame il campione di riferimento, nessun bambino del III livello (5-6 anni) ha 

riprodotto una figura tridimensionale. All’interno di questo campione sono stati 3 bambini del II 

livello – 4 anni (Sac, LoP e LoC) e 1 bambino del I livello – 3 anni (An) a riprodurre delle figure in 

3D. Possiamo suddividere queste figure in 3 tipologie: quella in cui la figura verticale è composta 

da un accumulo di strati di argilla (Sac e An), quella a forma di recipiente (LoC) e quella in cui vi è 

stato un tentativo di struttura rialzata realizzata assemblando diversi pezzi di argilla appiattita 

(LoP). 

In tutte le quattro produzioni tridimensionali, il soggetto di rappresentazione è difficilmente 

identificabile senza la rispettiva intervista (il prodotto di An, ad esempio, rappresentava una torta). 

Inoltre, si può osservare che i bambini intervistati, non sembravano essere in chiaro sul loro 

soggetto rappresentato (attraverso silenzi: Ha: “Sac, mi racconti cosa hai fatto di bello?”, Sac: 

“Uhm?”, Ha: “Cos’hai fatto di bello con l’argilla?”, (Breve silenzio), Sac: “Una torre” o cambi 

di soggetto: LoP: “Una… una… una casa (…) no, cioè un appartamento”). Prendendo in 

considerazione il quadro teorico di riferimento (vedi tabella 1 che riassume i concetti enunciati in 

Golomb, 20046) questi elementi potrebbero presupporre una maggiore focalizzazione di questi 

bambini nel piacere e nella sperimentazione del materiale plastico, piuttosto che alla volontà di 

realizzazione di un prodotto specifico. Difatti, il soggetto rappresentato sembra essere messo in 

secondo piano, viene stabilito a posteriori (Ha: “Cos’hai fatto di bello LoC?”, LoC: “Ehh… ehh… 

una spiaggia”). 

                                                
6 Si vedano in particolare le voci orizzontali della tabella dedicate ai dati emersi dai bambini di 3 anni ca. e quelle 

relative ai bambini dai 3 anni in poi. 
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Le rappresentazioni della gioia nella SE 

Si può notare che, tra le produzioni in SE, 5 bambini su 14 (il 35,7%) hanno adottato o cercato di 

adottare un modello grafico tridimensionale, 1 bambino (il 7,1%) ha adottato un modello misto, 

certe figure in 3D e altre in 2D, 8 bambini (il 57,1%) hanno adottato un modello grafico 

bidimensionale.  

Questo non vuol dire che i bambini che hanno optato per un modello bidimensionale, non siano in 

grado di riprodurne uno tridimensionale. Va a confermare questa affermazione, l’attività precedente 

svolta con la plastilina. Difatti, alcuni bambini che hanno rappresentato in modo bidimensionale la 

loro produzione in argilla (3/14, il 21,4%), hanno adottato il modello tridimensionale per la loro 

produzione con la plastilina (ad esempio, Da o AlG, tra i loro prodotti, hanno modellato un pulcino 

3D). Inoltre, nelle produzioni dei bambini che hanno adottato nei due casi il modello grafico, si 

possono identificare delle forme tridimensionali (magari la figura è appoggiata sul tavolo, ma è 

costituita da sfere e colombine tridimensionali). 

Tra le produzioni bidimensionali, posso individuare due possibili categorie: le figure prettamente 

bidimensionali, che non suggeriscono elementi di prospettiva, e le figure adottanti sì il modello 

grafico, ma in cui si può leggere una profondità nella figura. 

Tra le prime figure vi sono 4 prodotti (i cuori di Sw, Da e AlX e il diario di El), tra i secondi tipi di 

figura si possono individuare altri 4 prodotti (la trota di Si, la canna da pesca di Ar, il cuore di AlG 

e la racchetta da tennis con la pallina di AlB). Questi ultimi prodotti sono maggiormente rialzati 

(rispetto a quelli prettamente in 2D) e hanno un maggior volume che dà loro un senso di profondità 

rispetto ai primi prodotti. 

Prendendo ora in esame le produzioni tridimensionali, si possono formulare le seguenti 

osservazioni. Prima di tutto, si precisa che sono state considerate come figure tridimensionali, tutte 

le figure che avessero un senso di profondità e tendessero verso una verticalità (si considerino le ali 

degli aeroplani, le scritte tridimensionali “A” e “V” del rimorchio o ancora la verticalità delle figure 

umane/animali). 

Le figure tridimensionali, possono essere distinte in due categorie: le figure che, benché avessero 

un’orizzontalità, tendessero verso una verticalità, vale a dire la possibilità di “reggersi in piedi”, e le 

figure con verticalità raggiunta. Tra i primi prodotti, possono essere considerati i tre aeroplani (Ant, 

Ru e Fa), tra i secondi si possono includere i prodotti dei giocatori di calcio con la porta (Luk) e il 

cane (Luc). 

E’ interessante notare che nella prima categoria di produzioni, si possono osservare dei tentativi di 

rendere la figura stabile, in equilibrio. Due bambini hanno utilizzato dei cucchiai di plastica per 

sorreggere la loro struttura innalzata, (Ant e Fa), un bambino ha direttamente posato le ali alla 
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superficie d’appoggio (Ru). Quest’ultime possono essere considerate delle soluzioni formali di 

ricerca dell’equilibrio della figura tridimensionale. Si noti che la prima soluzione comportava 

un’abilità tecnica maggiore (tenere in equilibrio le ali orizzontali, di considerevole massa, 

mantenendole sollevate), ma consentiva di avere un prodotto finale maggiormente verosimile al 

modello di un aereo reale, mentre la seconda richiedeva un’abilità di modellamento minore (non vi 

era più la problematica di mantenimento dell’equilibrio), ma il prodotto finale aveva 

verosimiglianza minore rispetto ad un aereo vero. 

Le figure con verticalità raggiunta hanno trovato le seguenti strategie per sorreggersi: l’ausilio di 

una base stabile (la base dei piedi dei personaggi oppure delle zampe del cane, un busto solido per 

poter sorreggere la coda del cane), l’ausilio di più strutture per sorreggere la produzione (si pensi 

alle 4 zampe). Queste soluzioni, hanno permesso loro di poter modellare delle figure nella loro 

verticalità. In queste figure, si può osservare l’assenza di elementi di difficoltà di equilibrio come, 

nell’esempio precedente, le ali: le braccia dei personaggi erano assai esigue, come pure la massa 

della coda del cane. 

Verifica delle ipotesi e risposta agli interrogativi  

Verifica delle ipotesi e risposta al primo interrogativo 

Il primo interrogativo formulato è stato il seguente: “Tenendo in considerazione gli aspetti 

evolutivi, i bambini della scuola dell’infanzia e di quinta elementare, modellano l’argilla secondo i 

modelli rappresentazionali esplicitati nel quadro teorico di riferimento?”. 

Prendendolo in esame, si possono mettere in evidenza le seguenti osservazioni: 

• Le teorie (Golomb, 2004) esplicitano che la differenziazione nelle figure è prevalentemente 

legata all’età. Secondo quest’ultime, le prime rappresentazioni s’identificherebbero in figure 

rappresentazionali globali. Aumentando l’età e l’esperienza, le figure acquisirebbero una 

maggiore articolazione delle forme e il numero di parti chiaramente modellate 

aumenterebbe. 

Tenendo in considerazione i campioni di riferimento SI e SE, si è potuto notare che alcuni 

bambini tra i più piccoli (di 3-4 anni) hanno effettivamente prodotto delle figure 

tridimensionali globali, non differenziate. Tra i prodotti SI dei differenti livelli e i prodotti 

SE si possono chiaramente vedere gli aspetti evolutivi. Ad esempio, i soggetti delle 

produzioni dei bambini del I e II secondo livello non sempre erano chiari (bisognava 

ricorrere ai colloqui per avere un’interpretazione), mentre le produzioni del III livello 
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permettevano già d’interpretare il soggetto di esecuzione. Tra i bambini di SI e di SE si 

possono notare due atteggiamenti distinti di elaborazione. Nessun bambino della SI ha 

corretto o levigato la sua figura (alcuni bambini hanno appiattito delle figure, ma non 

prestavano attenzione a lisciarle). La maggior parte dei bambini di SE, invece, ha fatto e 

disfatto i loro prodotti, anche più volte, e ha prestato cura nei dettagli, nelle 

lisciature/levigature. 12 bambini su 14 (l’85,7%), ha richiesto l’ausilio di uno strumento (il 

cucchiaio di plastica) per poter incidere dei dettagli sulle loro produzioni (Ant, Da, AlB, Si, 

Luc, Ar, Ru) e/o delle scritte (Fa, AlG, El, Sw, AlX). I bambini di SE, hanno inoltre 

richiesto di poter utilizzare l’acqua per modellare meglio le figure (13/14, il 92,9%). Queste 

richieste (di acqua e dello strumento d’incisione) possono essere dei possibili indicatori che i 

bambini abbiano già avuto delle esperienze con il materiale dell’argilla e per cui abbiano 

saputo avvalersi di tali strumenti, sentendone il bisogno (vi è poi conferma nelle interviste 

dell’allegato 3). 

Questi elementi vanno a confermare anche le teorie le quali esplicitano che con l’esperienza 

i bambini creano figure sempre più dettagliate (introducendo misure, guidando le proprie 

operazioni), apportano modifiche e traggono grande soddisfazione dal risultato finale 

(Golomb, 2004). Dai protocolli filmati si può anche osservare che i bambini hanno 

presentato “con motivazione” le loro produzioni (le hanno descritte, hanno giustificato le 

loro intenzioni, hanno raccontato i loro vissuti…), un bambino (Luk) ha pure esplicitato 

verbalmente: “Sono un po’ soddisfatto”. 

Inoltre, prendendo in esame i primi due stadi di Parsons (1987), egli definisce che nel 1°  

stadio i bambini, tra i 4-7 anni, tendono a reagire in modo idiosincrasico (per esempio, un 

bambino dice che gli piace un dipinto perché vi è un cane), mentre i bambini che si situano 

al 2° stadio, tra i 7-10 anni, sono maggiormente interpellati dalla verosimiglianza del dipinto 

rispetto alla realtà. Tenendo conto di quanto è stato già detto in questo paragrafo, anche le 

teorie per stadi di Parsons (1987) sembrano essere in linea con quanto osservato in questa 

esperienza. 

• Tenendo in considerazione le osservazioni del punto precedente, verrà ora preso in esame un 

altro aspetto esplicitato nelle teorie (Golomb, 2004), il quale dice che la lavorazione 

tridimensionale della creta non sembra seguire una progressione lineare (dalla 

rappresentazione unidirezionale a quella 2D, per poi passare a quella 3D). I bambini 

inizierebbero con una primitiva concezione tridimensionale che viene gradualmente rifinita 

e differenziata. Dai dati raccolti in questo campione di riferimento, si può costatare che sono 

stati i bambini più piccoli di 3-4 anni a modellare le figure tridimensionali, i bambini di 5 
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anni hanno tutti modellato delle figure bidimensionali e maggiormente articolate. Si può 

affermare, considerando il campione di riferimento, che vi è corrispondenza tra la teoria e 

l’esperienza agita, poiché si è osservata una progressione non lineare, dal tridimensionale al 

bidimensionale. 

• Secondo le teorie (Golomb, 2004), esse enunciano che anche i bambini più piccoli (4-5 

anni) sarebbero in grado di cogliere la tridimensionalità. Secondo i dati raccolti, come 

esplicitato precedentemente, 3 bambini di 4 anni hanno riprodotto una figura 

tridimensionale, per cui si presuppone che ne abbiano colto la sua tridimensionalità. Nel 

caso specifico di questa ricerca, persino un bambino di 3 anni ha modellato una produzione 

in 3D. 

• Un ultimo punto teorico (Golomb, 2004) espliciterebbe che in mancanza di una buona 

pratica, le capacità di espressione verbale per rapporto al prodotto supererebbero di molto 

l’intenzione rappresentazionale del bambino e la sua comprensione. 

Descrivendo quanto è stato possibile osservare nei due ordini scolastici, nel contesto SI, il 

soggetto di molte produzioni (8/17, 47,1%) a primo colpo d’occhio era poco identificabile 

dalla ricercatrice. Tuttavia, attraverso i colloqui, per 7 bambini su 17 (41,2%) è stato 

possibile scoprirne la loro natura/identità. Alcuni bambini hanno descritto ulteriori elementi, 

rispetto a quelli presenti (si confronti l’intervista di Zo nell’allegato 1, la quale ha narrato la 

presenza di cinque persone all’interno della sua produzione). L’unico caso in cui non si è 

potuto specificare il soggetto di rappresentazione è quello di una bambina segnalata dalla 

docente.  

Sempre nel contesto SI, si è osservato un caso interessante di un bambino che ha affermato: 

“Sono io, ma non c’avevo abbastanza argilla per fare le mani e le braccia” (Fe). Nei due 

contesti, era stata messa a disposizione dell’argilla supplementare, per cui i bambini 

sapevano che potevano utilizzarla. Si può notare che il bambino, pur non avendo modellato 

la sua figura in modo completo, sia stato in grado di definirne l’anatomia. 

Nel contesto SE, tutti i bambini hanno saputo giustificare le loro produzioni, con un 

linguaggio elaborato (ricorso a formulazioni di tipo causale). 

Come esempio significativo in SE, posso prendere in esame la produzione di AlV. A prima 

vista, il soggetto di rappresentazione non era dei più chiari. Tuttavia, il bambino ha saputo 

spiegare verbalmente tutto quello che aveva modellato: AlV: “E’ uscito un po’ male, però 

allora questi dovevano essere dei gabbiani che volano nel cielo (AlV indica le tre piccole 

figure) e questo è il Titanic (AlV indica la produzione con tre piccoli pilastri) che un po’ è 

già sott’acqua e un po’ è sopra e ha a che fare con la gioia perché comunque ha a che fare 
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anche con l’amore, la storia del Titanic. C’è questo qua che è tipo un rimorchio, questa è la 

“A” e questa è la “V” (Alv indica la produzione rimanente, quella accanto al Titanic), che 

sono le iniziali del mio nome e cognome”. 

Si può affermare, attraverso questi elementi, che senza una pratica sufficientemente 

continuata, le capacità di espressione verbale superano di molto l’intenzione 

rappresentazionale del bambino. Anche per questo punto è stata possibile trovare una 

corrispondenza tra l’esperienza di ricerca e la sua base teorica. 

Prima di svolgere la ricerca, non si sapeva in quale misura ci potesse essere una corrispondenza tra 

l’esperienza d’indagine e le teorie esplicitate. Si era difatti ipotizzato che vi potevano essere sia 

delle similitudini, sia delle differenze. Si era esplicitato l’interesse di studiare le somiglianze e i 

disaccordi che si sarebbero riscontrati. 

In generale, come commentato nei punti precedenti, si sono potute confermare molte analogie tra le 

teorie di riferimento e l’esperienza agita. 

Verifica delle ipotesi e risposta al secondo interrogativo 

Prendendo in esame il secondo interrogativo: “Formulando una consegna aperta: 

“Rappresentatemi la gioia con l’argilla”, nelle due fasce d’età considerate, quali elementi e 

soluzioni formali vengono utilizzati e messi in valore dai bambini  per esprimere l’emozione della 

gioia?”, si possono fare le seguenti considerazioni generali. 

Dai dati emerge che, un numero significativo di bambini della SI (7 su 17, ovvero il 41,2%) per 

rappresentare la gioia, ha rappresentato sé stesso o una persona (si pensi alla mamma di Ki). Tra i 

bambini della SE, invece, nessuno si è rappresentato. Solo un bambino (Luk) ha rappresentato delle 

figure umane, ma non si è identificato (“Ho voluto fare due personaggi, magari tre…”). Si osservi 

che in questa produzione le figure non presentavano gli elementi del volto (occhi, naso, bocca,…). 

Tra le rappresentazioni di figure umane (nella SI), si può osservare che un prodotto non presentava 

la bocca (Fe), 3 prodotti presentavano la bocca, ma la sua inflessione non dava elementi sulla lettura 

di una determinata emozione; in altri 3 prodotti, la bocca era rivolta verso l’alto. Quest’ultimo 

elemento poteva suggerire la riproduzione dello schema di una faccia contenta, gioiosa. 

Tra questi tre ultimi prodotti non si può tuttavia determinare un’età precisa della presenza di questo 

schema, in quanto ogni prodotto è stato rappresentato da un bambino di età differente (Ki, bambino 

del I livello – 3 anni; All, bambina del II livello – 5 anni; Ag, bambina del III livello – 5 anni). 

Rispetto alla discussione sulla gioia, si può notare che nessuno ha riprodotto con completezza il 

soggetto di rappresentazione espresso durante la discussione (vedi allegato 5), solo in 3 bambini su 
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17 (l’17,6%), vi è una certa corrispondenza tra ciò che avevano espresso verbalmente e ciò che 

hanno poi rappresentato con l’argilla. Se si fa un confronto con il contesto SE, la percentuale è 

significativamente più elevata, nel 42,9% dei prodotti, ovvero 6 su 14, vi era completa 

corrispondenza tra il soggetto di rappresentazione espresso verbalmente e il soggetto di 

rappresentazione, in 4 casi su 14 (il 28,6%) vi era una certa corrispondenza tra ciò che era stato 

esplicitato verbalmente e ciò che è stato modellato. Se si sommano dunque i casi di piena 

completezza/rispetto del soggetto e di parziale corrispondenza del soggetto di rappresentazione 

rispetto alla discussione iniziale si può notare che nell’17,6% delle produzioni SI vi era tale 

corrispondenza, mentre nella SE essa si aggirava attorno il 71,4%. 

Per cui, inversamente, l’76,5% dei bambini della SI (13/17), hanno cambiato soggetto di 

rappresentazione rispetto a quello che avevano espresso verbalmente, contro il 28,6% dei bambini 

della SE. Si può notare che la differenza di percentuale è considerevole (vedi allegato 5). 

Questo elemento statistico7 potrebbe essere interpretato, da un lato, come ad una predominanza 

delle capacità linguistiche rispetto a quelle plastico-manipolative rappresentazionali (distacco 

marcato soprattutto nei bambini della SI rispetto a quelli della SE), dall’altro lato, come una 

maggiore capacità di mantenere una progettualità nei bambini di SE rispetto a quelli di SI 

(progettualità, in questo caso, legato al tema della gioia).  

Si noti anche che analizzando i prodotti e i rispettivi protocolli, si può osservare che la totalità dei 

bambini della SE giustificavano automaticamente il loro prodotto, cercando di collegarlo al tema 

della gioia: “Ho fatto questo, perché…”. I bambini della SI, invece, descrivevano il loro prodotto, 

ma raramente (solo Sar, una bambina del III livello, 5 anni, corrispondente in percentuale al 5,9% 

dei bambini) ne esplicitavano la causalità.  

Prendendo ora in esame le produzioni dei bambini secondo il criterio enunciato nelle possibili 

ipotesi all’interrogativo, del capitolo precedente: “I bambini di SI e SE come rappresentano 

l’emozione della gioia, in modo diretto o indiretto?”, si possono fare le seguenti osservazioni. 

Considerando il contesto SE, come si può leggere dalle tabelle nell’allegato 6, la totalità dei 

bambini ha rappresentato la gioia indirettamente. L’unico caso discutibile è stato quello di un 

bambino (Luk), il quale ha rappresentato sì dei personaggi, ma i cui volti non erano stati definiti, 

per cui non era possibile leggere un’espressione facciale (in questo caso specifico, di gioia). Inoltre 

è da considerare il fatto che il bambino non si è rappresentato in prima persona, ha rappresentato 

                                                
7 Rappresentante un ulteriore elemento di conferma dell’ultimo punto della prima ipotesi citata precedentemente 

(confonta il quinto punto della prima ipotesi). 
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delle terze persone. In generale, ha rappresentato (si confrontino le interviste nell’allegato 3): da 

una parte, un gioco che gli piace, dall’altra, un suo consueto soggetto grafico. 

Per quanto riguarda il contesto SI, sono stati numerosi i bambini che hanno rappresentato 

direttamente l’emozione della gioia (7/17). 10 bambini su 17, invece l’hanno rappresentata in modo 

indiretto. 

Confrontando i dati SI e SE, dei campioni di riferimento di questa ricerca, si può dunque notare che: 

• Le rappresentazioni indirette sono maggiori nella SE rispetto alla SI (58,8%), poiché 

la totalità del campione SE ha scelto di rappresentare l’emozione della gioia in modo 

indiretto.  

• Nella SE non vi sono state rappresentazioni dirette.  

• Nella SI, molti bambini (41,2%) hanno rappresentato la gioia in modo diretto. 
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Conclusioni e nuovi interrogativi 

Questa ricerca ha indagato i prodotti tridimensionali modellati dai bambini con l’argilla, 

rappresentanti l’emozione della gioia.  

In seguito alla raccolta dei dati e alla loro interpretazione, si possono trarre le seguenti conclusioni. 

Riflessioni metodologiche 

Riflessione sui dati  

L’esperienza svolta in questa ricerca ha permesso di rispondere, almeno in parte, agli interrogativi 

inizialmente formulati. 

Tenendo conto del primo interrogativo, si è costatata una significativa corrispondenza tra 

l’esperienza agita e le teorie prese in esame. 

Per quanto riguarda il secondo interrogativo, considerando il campione di riferimento, si sono 

sicuramente registrati dei dati significativi: la totalità dei bambini della SE ha rappresentato il suo 

prodotto in modo indiretto. Per cui, le rappresentazioni indirette sono state maggiori nella SE 

rispetto alla SI (58,8%). Nella SE non vi sono state rappresentazioni dirette. Nella SI, invece, molti 

bambini (41,2%) hanno rappresentato la gioia in modo diretto. 

Riflessione sugli interventi di ricerca 

Analizzando gli interventi svolti, si può fare la seguente constatazione: la necessità o meno del 

primo intervento (prima uscita) e i suoi possibili condizionamenti. 

Inizialmente si era pensato di proporre una prima attività introduttiva. Essa aveva il compito 

principale d’instaurare un primo contatto con i bambini e d’introdurre un materiale plastico, 

soprattutto per i bambini della SI, i quali potevano non aver mai modellato questo materiale. 

A posteriori, si possono elencare i seguenti limiti: 

• Nel contesto SI, il fatto di modellare assieme un sole, mostrava sì una possibile modalità di 

modellamento dell’argilla, ma poteva influenzare le produzioni successive dei bambini. 

Difatti, è stato proposto uno schema del sole di tipo bidimensionale.  

• Nella prima attività svolta con il campione SE, su suggerimento del docente della classe, è 

stato proposto (come esplicitato nel quadro metodologico) il materiale della plastilina, per 

evitare una possibile ridondanza nelle due attività. Così facendo, pur utilizzando un mezzo 
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espressivo tridimensionale, le condizioni di ricerca non sono state pienamente eque tra SI e 

SE. 

• Sempre nel contesto SE, per la prima attività si è proposto il tema della primavera. Così 

facendo, si è ristretto il campo espressivo del bambino.  

Possibili accorgimenti per futuri interventi di ricerca potrebbero essere: 

• Proporre direttamente il secondo intervento, senza l’intervento introduttivo. 

• Proporre i due interventi, ma renderli omogenei, vale a dire creare le stesse condizioni. Ad 

esempio, proporre il materiale dell’argilla nei due contesti e chiedere loro di modellare 

qualcosa (consegna aperta). 

• Per i bambini della SI, si potrebbe sperimentare qualche forma base senza richiedere un 

tema preciso (ad esempio quello del sole). Successivamente, si potrebbe chiedere loro di 

modellare qualcosa a loro piacimento.  

Strumento quantitativo: strumento complementare alla ricerca qualitativa 

Per questa ricerca, di natura qualitativa, è stato scelto di adottare la complementarietà del metodo 

qualitativo (interviste ai bambini e discussioni di gruppo) e del metodo quantitativo (tabelle e 

griglie di analisi). Questi due strumenti presentano entrambe i loro pro e contro. 

Per quanto riguarda l’analisi dei prodotti attraverso lo strumento quantitativo delle griglie di 

osservazione, un limite riscontrato è stato quello della precisione dei dati. Essi si limitavano nella 

presenza o assenza di un determinato criterio, senza specificarne la ripetitività (quante volte un 

determinato fenomeno si è manifestato). Per poter ovviare, almeno in parte, a questo inconveniente, 

si è scelto d’inserire alcuni complementi informativi nella colonna delle osservazioni. 

Apparentemente, l’analisi quantitativa può risultare ripetitiva, ma consente di analizzare a fondo 

una produzione per rapporto a delle caratteristiche ricorrenti, di osservarne i dettagli significativi, 

che possono sfuggire al semplice primo colpo d’occhio. 

Ad esempio, prendendo in considerazione le produzioni della SE, analizzandole con la griglia di 

osservazione, la ricercatrice ha potuto individuare un prodotto interessante. La trota di Si, è stata 

considerata come un prodotto 3D, come altri ancora. Rispetto ad altre produzioni, apparentemente, 

questa poteva sembrare di realizzazione tecnica meno difficoltosa rispetto ad altre (si considerino ad 

esempio quelle maggiormente verticali le quali richiedevano strategie più complesse per poterle 

mantenere in equilibrio). L’analisi quantitativa, però, ha permesso d’individuare che questo 

prodotto possedeva un altro elemento rilevante: è stato l’unico ad essere realizzato a partire dal 

blocco di argilla (la figura non è stata quindi assemblata).  
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Il metodo qualitativo, a sua volta, ha consentito di conoscere meglio il bambino, le sue intenzioni 

rappresentazionali e i suoi vissuti. I momenti di colloquio individuali sono stati essenziali per 

scoprire le intenzioni rappresentazionali, a volte nascoste, e i vissuti dei bambini. Grazie a questo 

strumento, si è potuto registrare ciò che si celava dietro al prodotto.  

Si può dunque concludere che dal punto di vista dell’analisi dei dati, il binomio strumentale 

quantitativo-qualitativo si è rivelato globalmente efficace.  

Riflessioni sull’utilità didattica 

L’educazione socio-emotiva e plastico-manipolativa, accanto agli altri ambiti educativi (di tipo 

linguistico, musicale, psico-motorio,…) sono fondamentali per lo sviluppo globale del bambino. 

Questa ricerca ha permesso di soffermarsi, studiare e approfondire queste due sfere. Da parte della 

ricercatrice, vi è stato un approfondimento teorico, che ha confermato l’importanza di queste ultime 

nello sviluppo del bambino, in particolare, per quanto concerne il  mezzo espressivo tridimensionale 

(l’argilla, la plastilina), forse più facilmente trascurato rispetto a quello bidimensionale. 

Si auspica che le ricerche in questo campo, sia quelle già state svolte che quelle future, possano 

sottolineare l’importanza del suo utilizzo nell’ambito scolastico. 

Riflessioni finali 

Nuovi interrogativi  

Durante le diverse fasi della ricerca, sono emersi dei nuovi interrogativi. 

Per ulteriori ricerche, sarebbe sicuramente interessante prendere come riferimento dei campioni 

comprendenti tutte le fasce d’età. Difatti, le teorie formulate, parlano anche di bambini in età pre-

scolare (due anni). Inoltre sarebbe interessante considerare anche la fascia d’età tra la SI e la quinta 

elementare, così come includere bambini più grandi, ad esempio di scuole medie e/o liceali e, 

perché no, anche persone adulte, per confermare o smentire i dati esistenti. 

Un’altra pista potrebbe essere la seguente. Sarebbe interessante indagare in quale misura l’utilizzo 

continuato di mezzi espressivi tridimensionali, possa influire sulle produzioni grafiche stesse. Vi è 

corrispondenza oppure le due modalità di espressione non si influenzano tra loro? In tal caso, nel 

campione di riferimento, si potrebbero includere bambini che hanno svolto dei percorsi didattici 

attorno uno o più materiali plastico-manipolativi. 
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Conclusione della ricercatrice 

In qualità di futura docente di scuola dell’infanzia, questa ricerca mi ha permesso di rendermi conto 

dell’importanza dell’utilizzo del mezzo espressivo plastico. Inizialmente, potevo solo intuirlo, ma le 

consultazioni teoriche e le pratiche di ricerca hanno confermato tale rilevanza. 

Questa esperienza mi ha consentito anche di vivere in prima persona un lavoro di ricerca. Da una 

parte, di rendermi conto degli sforzi che essa comporta, dei suoi limiti. Dall’altra, di vederne i suoi 

pregi e le soddisfazioni che può apportare.  

In generale, questa ricerca mi ha permesso anche di cogliere la gioia e l’entusiasmo dei bambini nel 

vivere e nello sperimentare le attività con l’argilla. Questo influenzerà positivamente la mia futura 

attività pedagogico-didattica.  
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Allegati 

Allegato 1: Protocolli e interviste dei bambini della SI 

Nei due contesti, sia SI che SE, è stata proposta una discussione iniziale a proposito della gioia. 

Protocollo della discussione attorno alla gioia in SI 

20 aprile 2012, dalle ore 9.30 alle ore 9.41 

(Bambino assente: Na) 

 

Ha: “Vedete questo cartellone? Adesso è ancora tutto vuoto. A me piacerebbe sapere, da ciascuno 

di voi, qualcosa che lo rende gioioso”. 

(…) 

Ha: “LoP, a te cosa rende gioioso?” 

LoP: “Giocare”. 

Ha: “A che cosa per esempio? C’è un gioco speciale?” 

LoP: “Ai trenini di legno”. 

Ha: “Mentre il Lorenzo disegna, qualcun altro ci dice cosa lo rende gioioso. Ag, cosa ti rende felice, 

gioiosa, piena di gioia?” 

Ag: “Quando la mamma mi dà i bacini”. 

Ha: “Ah, che bella cosa!” 

(…) 

Ha: “Bellissimo, LoP. Ag sei capace di disegnare la mamma che ti fa i bacini?” 

Ag: “Sì. (…) Dove?” 

Ha: “Dove c’è ancora posto. Potete utilizzare tutto lo spazio a disposizione, basta che disegnate sul 

cartellone (…) Intanto è l’An che ha preso la palla?” 

An: “Sì”. 

Ha: “Allora dicci tu An, cosa ti rende felice, gioioso?” 

An: “Quando la mamma mi fa i bacini”. 

Ha: “Anche a te? Magari facciamo vicino alla faccia dell’Ag e della mamma, anche quella dell’An, 

così tutti e tre si danno i bacini, visto che siete fratelli”. 

(…) 

Ha: “Vediamo un po’, An dai la palla a qualcuno che vuoi”. 
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(…) 

Ha: “All, cosa ti rende gioiosa?” 

All: “Eh, mmh, il mio compleanno”. 

Ha: “Il tuo compleanno! Che cosa vorresti disegnare per far capire che è il tuo compleanno?” 

All: “Eeh, il mio cappellino con su le candeline”. 

Ha: “Perché tu hai un cappellino con le candeline?” 

All: “Sì, qua sopra (indica con la mano la sommità della testa) ci sono delle candeline come una 

torta”. 

Ha: “Va bene, puoi disegnare il tuo cappello con le candeline”. 

(All passa la palla ad Ale). 

Ha: “Ale, hai già pensato?” 

Ale: “Sì, quando faccio i disegni con la mia mamma”. 

Ha: “Ti rende gioioso fare i disegni con la mamma?” 

Ale: “Sì”. 

Ha: “Va bene, vieni che puoi disegnare te e la tua mamma”. 

Ale: “Posso fare solo la faccia o tutto il corpo?” 

Ha: “Come vuoi tu, puoi fare solo la faccia oppure disegnare anche il corpo”. 

Ale: “Faccio più o meno il corpo”. 

Ha: “Intanto, Chr ha pensato cosa lo rende gioioso?” 

Chr: “A me mi piace a giocare coi pirati”. 

Ha: “Sei contento quando puoi giocare ai pirati, va bene. Puoi disegnare un pirata”. 

(…) 

Ha: “La Sar, quando è felice?” 

Sar: “Quando sento il profumo dei tulipani”. 

Ha: “Quando senti il profumo dei tulipani. Va bene Sar, disegna quando senti il profumo dei 

tulipani”. 

(…) 

Ha: “Ke, quando sei felice, gioioso?” 

Ke: “Quando gioco a pallone”. 

(…) 

Fe: “Quando papà mi porta in giro in moto”. 

Ha: “Ah! Allora puoi disegnare una moto col Fe e il suo papà”. 

(…) 

Ha: “Ki, quando è gioioso?” 
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Ki: “Quando faccio le coccole con la mamma”. 

Ha: “Va bene, disegna Ki con la sua mamma”. 

(…) 

Ha: “La Zo?” 

Zo: “Quando, quando sono con la mia mamma e il mio papà”. 

Ha: “Quando siete tutti assieme?” 

Zo: “Sì” 

Ha: “Va bene, puoi disegnare te, con mamma e papà. Dai la palla a qualcun altro, così puoi venire a 

disegnare la tua famiglia. Ni, quando sei felice?”. 

Ni: “Quando gioco con le costruzioni”. 

Ha: “Quando giochi con le costruzioni! Dai vieni che le disegni, a chi dai la palla?” 

(…) 

Ha: “Chi, cosa ti rende gioiosa?” 

Chi: “Quando la mamma fa le coccole all’And”. 

Ha: “E quando le fa a te?” 

Chi: “Sono felice”. 

Ha: “Come mai sei tanto contenta quando la mamma fa le coccole all’And?” 

Chi: “Perché lui lo voleva tanto”. 

Ha: “Ah, allora tu eri tanto felice quando hai visto che lui voleva avere tante coccole e le ha 

ricevute?” 

Chi: “Sì”. 

Ha: “Ho capito. Vieni a disegnare la mamma che fa le coccole all’And”. 

(…) 

Ha: “Pr, quando sei felice? Cosa ti fa rendere gioiosa, contenta?” 

(Provo a ricapitolare alcuni esempi e a riformularle di nuovo la domanda). 

(…) 

 (La bambina non ha risposto, non è stato insistito a forzare una risposta). 

Ha: “Vediamo un po’, quando la Ca è gioiosa?”  

Ca: “Quando la mamma mi fa le coccole”. 

Ha: “Quando la mamma ti fa le coccole! Allora anche tu puoi disegnare la mamma che ti fa le 

coccole”. 

(…) 

Ha: “Sac, cosa ti rende gioioso?” 

Sac: “Giocare con i miei cani”. 
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Ha: “Hai dei cani, Sac?” 

Sac: “Sì”. 

Ha: “Che bello, allora puoi disegnare il Sac che gioca con i cani”. 

(…) 

LoC: “Quando il mio papà mi sveglia e mi dà i soldi”. 

Ha: “Quando il mio papà mi sveglia e mi dà i soldi? Come mai ti dà i soldi il tuo papà?” 

LoC: “Perché io dormo e quando accende la luce, mi sveglia”. 

Ha: “Quando accende la luce ti sveglia, e dopo ti dà i soldi?” 

LoC: “Sì”. 

Ha: “Tutte le mattine?” 

LoC: “No, quando deve andare a lavorare e anche quando non deve andare a lavorare”. 

Ha: “Ma c’è un motivo speciale per cui lui ti dà dei soldi?” 

LoC: “No”. 

Ha: “Non lo sai?” 

(LoC fa cenno di no con la testa). 

Ha: “Perché ti fa felice, che cosa vuoi fare con quei soldi dopo?” 

LoC: “Pagare”. 

Ha: “Pagare, ti piace pagare?” 

LoC: “Le mie cose”. 

Ha: “Ti piace andare e pagare le tue cose?” 

Loc: “Sì”.  

Ha: “Ho capito. E la Pr, ci ha pensato? Cosa ti rende felice Pr?”. 

(Pr non risponde). 

Ha: “La Pr è sempre felice, vero?” 

(Pr sorride). 

Protocolli sulle singole produzioni 

20 aprile 2012 (stessa giornata), dalle ore 10.11 alle ore 10.44 

 

Intervista a Chi: 

Ha: “Ciao Chi, mi puoi raccontare cosa hai fatto con l’argilla?” 

Chi: “Qui sono io e qui è il sole”. 

Ha: “Che bel lavoro! Qui tu Chi come sei? Triste, arrabbiata o felice?” 
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Chi: “Son felice”. 

Ha: “Sei felice?” 

Chi: “Sì”. 

Ha: “Hai fatto la Chi felice con un bel sole?” 

Chi: “Sì”. 

 

Intervista ad Ag: 

Ha: “Cos’hai fatto Ag, me lo vuoi raccontare?” 

Ag: “Ehm, che stiamo mangiando all’aperto e questo sono io e mio fratello (Ag indica le due figure 

ravvicinate). Questo è il tavolo (Ag indica i pezzettini d’argilla a sinistra delle due figure situate a 

sinistra) e questo è il tavolo di mamma e papà con mamma e papà che si vogliono tanto bene (Ag 

indica i pezzettini d’argilla a destra delle figure più grandi)”. 

Ha: “Wow, e qui sopra cosa hai fatto?” 

Ag: “Il sole, le nuvole e il cielo”. 

Ha: “Che bel lavoro, grazie mille Ag”. 

 

Intervista a Ni: 

Ha: “Che cosa hai fatto Nicolò con l’argilla, me lo vuoi raccontare?” 

Ni: “Sono delle palle (Ni indica le palline spezzettate)”. 

Ha: “Che belle, e questo che cos’è (indico la figura a destra)”. 

Ni: “Sono tutte tartarughine”. 

Ha: “Delle tartarughine! Perché mi hai fatto delle tartarughine?” 

Ni: “...” 

Ha: “Ti rendono gioioso, contento?” 

Ni: “Sì”. 

Ha: “Ti piace anche giocare a pallone?” 

Ni: “Sì”. 

Ha: “Sei gioioso quando giochi a pallone?” 

Ni: “Sì”. 

 

Intervista a Zo: 

Ha: “Zo, posso chiederti che cosa hai fatto?” 

Zo: “Ho fatto la Zo”. 

Ha: “Qual è la Zo?” 
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Zo: “Questa! (Zo indica la sagoma, quella più grande, a destra). E il Gr e la mamma (indica 

sempre la stessa sagoma)”. 

Ha: “Tua mamma e il Gr? E’ il tuo fratellino il Gr?” 

Zo: “Sì. E io son da sola che son cresciuta. E la mia amica El”. 

Ha: “Dov’è la tua amica El?” 

Zo: “E’ la mia amica El e vive con me, ma lei è con la sua mamma e il papà e dorme sopra dalla Vi. 

Io sono qua (indica sempre la stessa sagoma a destra)”. 

Ha: “In queste figure che hai fatto con l’argilla, chi è la El?” 

Zo: “Questa. (Zo indica la sagoma in mezzo)”. 

Ha: “Ah, ecco. E dimmi, chi è questa? (indico la sagoma a sinistra)” 

Zo: “E’ la Vi (riferendosi alla sagoma a sinistra) e qui ho fatto il prato”. 

 

Intervista ad All: 

Ha: “All, che cos’hai fatto di bello con l’argilla?” 

All: “Questo (All indica la figura centrale) sono io”. 

Ha: “Ah, sei tu! Questa è l’All. E chi è oppure che cos’è questo?” 

All: “E’ una sedia (All punta la figura rialzata (in alto a sinistra) con il dito), con questo è il 

pavimento (All muove circolarmente il dito indicando l’insieme delle figure situate in alto a 

sinistra)”. 

Ha: “E tu allegra, qui come sei? Triste, gioiosa, arrabbiata…?” 

All: “Gioiosa”. 

 

Intervista a Ki: 

Ha: “Ciao Ki! Che cos’hai fatto qui?” 

Ki: “Questa è la mamma (Ki punta e sfiora il volto della figura con un dito). Queste son le “baccia” 

(Ki indica le braccia), questa è la pancia questo è il collo, questi sono i pantaloni (Ki, di volta in 

volta, indica e tocca le parti del corpo o gli indumenti che spiega a voce)”. Questa… eh, dopo… un 

“tening" (Ki indica il training sotto i pantaloni enunciati precedentemente)”. 

Ha: “Un training?” 

(Ki annuisce). 

Ha: “Perché hai fatto la mamma?” 

Ki: “…” 

Ha: “Ti piace stare con lei?” 

Ki: “Sì”. 
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Ha: “Sei tanto felice quando sei con lei?” 

Ki: “Sì. E queste le gambe! (Ki, con due dita, indica le gambe della figura)”. 

Ha: “Che belle! E dimmi Ki questo cos’è? (indico il pezzo di argilla accanto alla figura)”. 

Ki: “Ehmm… una palla!”. 

Ha: “Che bel lavoro con l’argilla che hai fatto! Grazie mille Ki”. 

 

Intervista a Fe: 

Ha: “Fe, mi puoi spiegare che cos’hai fatto?” 

Fe: “Ho fatto che quando sono, quando sono, quando sono a casa al mare”. 

Ha: “Una casa al mare!” 

Fe: “C’ho anche una casa al mare”. 

Ha: “Wow, e questo chi è? (indico la figura centrale)”. 

Fe: “Sono io, ma non c’avevo abbastanza argilla per fare le mani e le braccia”. 

Ha: “E poi che cos’hai fatto?” 

Fe: “Ho fatto il sole e il cielo”. 

Ha: “Grazie mille Fe, che belle cose hai fatto con l’argilla”. 

 

Intervista a Ke: 

Ha: “Ke, mi puoi raccontare che cosa hai fatto?” 

Ke: “Ma questo qui è un capodoglio (Ke indica la piccola figura spezzettata in alto a sinistra). 

Quest’altra è l’acqua (Ke indica la figura appiattita centrale) e qui il capodoglio (Ke tocca la 

sagoma sopra la figura appiattita centrale)”. 

Ha: “Hai fatto due capodogli, se ho capito bene”. 

Ke: “Sì questo qui è il capodoglio Ke (indica lo stesso capodoglio di prima), e anche questo qui (Ke 

indica la piccola figura spezzettata)”. 

Ha: “Ma dimmi, come mai hai fatto i capodogli?”. 

Ke: “A me mi piacciono i capodogli”. 

Ha: “Ti piacciono i capodogli, ne hai già visto uno vero?” 

Ke: “No, a casa ho un libro sui capodogli”. 

 

Intervista ad Ale: 

Ha: “Ciao Ale, a me piacerebbe tanto sapere cos’hai fatto di bello con l’argilla, me lo potresti 

raccontare?”. 
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Ale: “Questo qui sono io che gioco a calcio (Ale indica la figura centrale e il pezzo di argilla 

arrotolato sulla destra). Questo qua è un pezzo che lasciato di argilla (Ale si riferisce al pezzo di 

argilla a sinistra)”. 

Ha: “Questi qua sopra che cosa sono?” 

Ale: “Questa qua è una parte di muro dove si può entrare, e queste due no, e questi qua sì e questa 

parte no (Ale indica la fila di palline situate sopra la figura centrale, procedendo da destra verso 

sinistra)”. 

Ha: “Hai fatto un muro con dei buchi in cui si può passare attraverso?” 

Ale: “Sì”. 

Ha: “Mi potresti dire come mai hai fatto l’Ale che gioca a calcio e questo muro?” 

Ale: “A me piace giocare a calcio con il muro”. 

Ha: “Ah, giochi a tirare il pallone contro il muro?” 

Ale: “Sì”. 

Ha: “Come sei quando giochi a calcio? Sei triste, arrabbiato, contento?” 

Ale: “Son contento”. 

 

Intervista a Chr: 

Ha: “Chr mi puoi raccontare cos’hai fatto di bello con l’argilla?” 

Chr: “Questo è il “murino” (Chr indica la piccola sagoma in alto a destra)”. 

Ha: “Sì”. 

Chr: “E questi sono i ponti (Chr indica la struttura centrale) e questa è una panchina (Chr indica il 

prodotto situato in alto a sinistra)”. 

Ha: “Che bellissimo lavoro. Chr, mi puoi dire come mai hai fatto un muro, dei ponti e questa 

panchina?”. 

Chr: “…” 

Ha: “Ti piacciono queste cose?”  

Chr: “Sì”. 

Ha: “Grazie mille, Chr!” 

 

Intervista a Sac: 

Ha: “Sac, mi racconti cosa hai fatto di bello?” 

Sac: “Uhm?” 

Ha: “Cos’hai fatto di bello con l’argilla?” 

(Breve silenzio). 
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Sac: “Una torre”. 

Ha: “Una torre!” 

Sac: “Sì, una torre”. 

Ha: “Che bella! Come hai fatto a costruirla?” 

Sac: “Ho messo un pezzo di argilla e poi ancora e ancora”. 

Ha: “Fino a una torre?” 

Sac: “Sì”. 

Ha: “Davvero bella, grazie Sa!” 

 

Intervista a LoP: 

Ha: “LoP, che cos’hai fatto di bello?” 

LoP: “Una… una… una casa”. 

Ha: “Una casa!” 

LoP: “ Qui è dove si, si passa (LoP indica la parte in alto, sul lato destro, della casa )”. 

Ha: “Questo che cos’è? (indico quella che potrebbe essere la porta)” 

LoP: “E’ la porta. No, cioè, un appartamento”. 

Ha: “E’ un appartamento!” 

LoP: “Qui si mette la chiavetta (LoP indica sempre il lato destro, in alto)”. 

Ha: “E’ un appartamento con il posto per mettere dentro le chiavi?” 

LoP: “Sì”. 

Ha: “Che bello LoP, davvero un bel lavoro, grazie!” 

 

Intervista a LoC: 

Ha: “Cos’hai fatto di bello LoC?” 

LoC: “Ehh… ehh… una spiaggia”. 

Ha: “Una spiaggia, che bella!” 

LoC: “Sì”. 

 

Intervista a Ca: 

Ha: “Ca, tu cosa hai fatto con l’argilla?” 

Ca: “Ehm, dei fiorellini”. 

Ha: “Dei fiorellini, che belli! E questo cos’è?” 

Ca: “Il prato con l’”ebba” e qui il cielo”. 
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Intervista a Sar: 

Ha: “Sara, cos’hai fatto di bello?” 

Sar: “Questa è una tartarughina, questa è un’anatra”. 

Ha: “Che belle”. 

Sar: “Ho fatto una tartarughina per prima perché le tartarughine mi fanno, mi fanno sempre ridere, 

lo sai? E le paperelle, io a me piacciono tanto le paperelle perché hanno tante piume e a casa posso 

fare uno scivolo”. 

 

Intervista ad An: 

Ha: “An, tu cosa hai fatto con l’argilla? Mi racconti cosa hai fatto?”  

An: “Una torre”. 

Ha: “Una torre?” 

An: “Una torta”. 

Ha: “Una torta?” 

An: “Sì”. 

Ha: “Che bella, sembra proprio buona!”. 

(An sorride). 

 

Intervista a Pr: 

Pongo delle domande a Pr, ma non si esprime verbalmente. 
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Interviste ai bambini SI 

Legenda Risposte (R) 
√ = Sì 
√≈ 

≈ = In parte 
X = No 

- = Assenza di risposta 
 

 
Intervista a Chi 

 
DOMANDE PRINCIPALI R PROTOCOLLI RISPOSTE 

1 Ti piace disegnare?  
Cosa ti piace disegnare? 

√ Ha: “Chi, a te piace disegnare?” 
Chi: “Sì”. 
Ha: “Cosa ti piace disegnare?” 
Chi: “L’And, la mamma e il papà”. 

2 Ti piace modellare con l’argilla? 
Ti piace modellare con la plastilina? 
In quali occasioni lo hai già fatto? 

√ Ha: “Ti piace giocare con la plastilina e l’argilla?” 
Chi: “Sì, fare la plastilina”. 
Ha: “Cosa fai con la plastilina?” 
Chi: “Io che gioco”. 

3 Hai mai visitato un museo d’arte? 
Quale/i? 

X Ha: “Sei mai stata ad un museo, un posto in cui ci sono 
tanti quadri?” 
Chi: “No”. 
 

Intervista a Ag 
 

DOMANDE PRINCIPALI R PROTOCOLLI RISPOSTE 
1 Ti piace disegnare?  

Cosa ti piace disegnare? 
√ Ha: “Io vorrei sapere, Ag, se a te piace disegnare”. 

Ag: “A me sì!!” 
2 Ti piace modellare con l’argilla? 

Ti piace modellare con la plastilina? 
In quali occasioni lo hai già fatto? 

√ Ha: “Ti piace lavorare con la plastilina e l’argilla?” 
Ag: “Sì!” 
 

3 Hai mai visitato un museo d’arte? 
Quale/i? 

X Ha: “Sei mai stata ad un museo, un posto dove ci sono 
tanti quadri, tanti dipinti?” 
Ag: “No”. 
 

Intervista a Ni 
 

DOMANDE PRINCIPALI R PROTOCOLLI RISPOSTE 
1 Ti piace disegnare?  

Cosa ti piace disegnare? 
√ Ha: “Ni, a te piace disegnare?” 

Ni: “Sì”. 
Ha: “Cosa ti piace disegnare?” 
Ni: “Le case, le macchine”. 

2 Ti piace modellare con l’argilla? 
Ti piace modellare con la plastilina? 
In quali occasioni lo hai già fatto? 

√ Ha: “Ti piace modellare l’argilla e la plastilina?” 
Ni: “Sì”. 
Ha: “Davvero? Che cosa ti piace fare con la plastilina e 
l’argilla?” 
Ni: “…” 
Ha: “Ti piace fare tante cose?” 
Ni: “Sì”. 

3 Hai mai visitato un museo d’arte? 
Quale/i? 

X Ha: “Sei mai stato in un museo, in un posto con tanti 
dipinti, tanti quadri?”. 
Ni: “No”. 
 

Intervista a Zo 
 

DOMANDE PRINCIPALI R PROTOCOLLI RISPOSTE 
1 Ti piace disegnare?  √ Ha: “Ciao Zo, dimmi, a te piace disegnare?” 
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Cosa ti piace disegnare? Zo: “Sì”. 
Ha: “Cosa ti piace disegnare?” 
Zo: “Dei fiori”. 

2 Ti piace modellare con l’argilla? 
Ti piace modellare con la plastilina? 
In quali occasioni lo hai già fatto? 

√ Ha: “Ti piace giocare con l’argilla?” 
Zo: “Sì, gioco con l’Ag”. 

3 Hai mai visitato un museo d’arte? 
Quale/i? 

X Ha: “Sei mai stata in un museo, in un posto con tanti 
quadri?” 
Zo: “No”. 
 

Intervista a All 
 

DOMANDE PRINCIPALI R PROTOCOLLI RISPOSTE 
1 Ti piace disegnare?  

Cosa ti piace disegnare? 
√ Ha: “All, a te piace disegnare?” 

All: “Sì”. 
Ha: “Cosa ti piace disegnare?” 
All: “Io che do i baci alla mamma e poi che vado in moto 
col papà”. 

2 Ti piace modellare con l’argilla? 
Ti piace modellare con la plastilina? 
In quali occasioni lo hai già fatto? 

√ Ha: “Ti piace modellare l’argilla e la plastilina?” 
All: “Sì” 
Ha: “Cosa fai?” 
All: “Dei disegni”. 
Ha: “Disegni di che cosa?” 
All: “Io che gioco e il sole”. 

3 Hai mai visitato un museo d’arte? 
Quale/i? 

X Ha: “Sei mai stata in un museo? Un posto con tanti 
quadri?” 
All: “No”. 
 

Intervista a Ki 
 

DOMANDE PRINCIPALI R PROTOCOLLI RISPOSTE 
1 Ti piace disegnare?  

Cosa ti piace disegnare? 
√ Ha: “Ki, a te piace disegnare?” 

Ki: “Sì”. 
Ha: “Cosa ti piace disegnare?” 
Ki: “La mamma”. 

2 Ti piace modellare con l’argilla? 
Ti piace modellare con la plastilina? 
In quali occasioni lo hai già fatto? 

√ Ha: “Ti piace giocare con l’argilla e la plastilina”. 
Ki: “Sì”. 
Ha: “Cosa ti piace fare?” 
Ki: “La mamma”. 

3 Hai mai visitato un museo d’arte? 
Quale/i? 

X Ha: “Ki, dimmi, sei mai stato con mamma e papà in un 
posto che si chiama museo? Un posto con tanti quadri?” 
Ki: “No”. 
 

Intervista a Fe 
 

DOMANDE PRINCIPALI R PROTOCOLLI RISPOSTE 
1 Ti piace disegnare?  

Cosa ti piace disegnare? 
√ Ha: “Fe, a te piace disegnare?”. 

Fe: “Sì, sono bravo a colorare dentro gli spazi”. 
Ha: “Cosa ti piace disegnare?” 
Fa: “A me mi piace disegnare l’estate, la “prima”, 
soprattutto l’estate perché io compio gli anni in estate”. 

2 Ti piace modellare con l’argilla? 
Ti piace modellare con la plastilina? 
In quali occasioni lo hai già fatto? 

√ Ha: “Ti piace lavorare con l’argilla, la plastilina?” 
Fe: “Sì, ma prima ce l’avevo a casa, ma adesso si è rotta 
tutta”. 
Ha: “Si è rotta, cosa si è rotto?” 
Fe: “Cioè, si sono rotti i barattoli”. 
Ha: “I barattoli si sono rotti e cosa è successo alla 
plastilina?” 
Fe: “Si è seccata”. 
(…) 
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3 Hai mai visitato un museo d’arte? 
Quale/i? 

X Ha: “Sei mai stato ad un museo?” 
Fe: “Sì, sono stato a Lucerna”. 
Ha: “Cos’hai visto in questo museo?” 
Fe: “Tanti treni”. 
Ha: “Sei stato al museo dei trasporti?” 
Fe: “Sì!” 
Ha: “In un museo con tanti quadri ci sei mai stato?” 
Fe: “Ehm, no”. 
 

Intervista a Ke 
 

DOMANDE PRINCIPALI R PROTOCOLLI RISPOSTE 
1 Ti piace disegnare?  

Cosa ti piace disegnare? 
≈ Ha: “Ke, a te piace disegnare?” 

Ke: “Ehh… Non tanto”. 
2 Ti piace modellare con l’argilla? 

Ti piace modellare con la plastilina? 
In quali occasioni lo hai già fatto? 

√ Ha: “E lavorare con l’argilla o la plastilina, ti piace?” 
Ke: “Mi piace fare la plastilina”. 
Ha: “Cosa ti piace fare con la plastilina?” 
Ke: “Mi piace fare io che sono in macchina col papi”. 

3 Hai mai visitato un museo d’arte? 
Quale/i? 

X Ha: “Sei mai stato ad un museo, un posto con tanti 
dipinti? Magari con i tuoi genitori?”. 
Ke: “No, però sono stato in tre piscine e in un lago”. 
 

Intervista a Ale 
 

DOMANDE PRINCIPALI R PROTOCOLLI RISPOSTE 
1 Ti piace disegnare?  

Cosa ti piace disegnare? 
√ Ha: “Ti piace disegnare, Ale?” 

Ale: “Sì, molto!” 
Ha: “Cosa ti piace disegnare, me lo racconti?” 
Ale: “Dei guanti, la mamma, dei fiori, le meduse, il 
mare, la Ferrari”. 

2 Ti piace modellare con l’argilla? 
Ti piace modellare con la plastilina? 
In quali occasioni lo hai già fatto? 

√ Ha: “Ti piace modellare la plastilina e l’argilla?” 
Ale: “Sì!!” (Ale batte le mani). 
Ha: “Cosa fai con l’argilla e la plastilina?” 
Ale: “I serpenti, i funghi, le meduse, i pupazzi di neve e 
il sole”. 

3 Hai mai visitato un museo d’arte? 
Quale/i? 

X Ha: “Sei mai stato ad un museo?” 
Ale: “In un museo di storia naturale con l’asilo”. 
Ha: “E in un museo con tanti quadri ci sei mai stato?” 
Ale: “No”. 
 

Intervista a Chr 
 

DOMANDE PRINCIPALI R PROTOCOLLI RISPOSTE 
1 Ti piace disegnare?  

Cosa ti piace disegnare? 
√ Ha: “Chr, a te piace disegnare?” 

Chr: “Sì”. 
Ha: “Cosa ti piace disegnare?” 
Chr: “I bambini, i robot, i bambini”. 

2 Ti piace modellare con l’argilla? 
Ti piace modellare con la plastilina? 
In quali occasioni lo hai già fatto? 

√ Ha: “Ti piace giocare con la plastilina?” 
Chr: “Giocare alla plastilina, a fare le pizze, la pizza!” 

3 Hai mai visitato un museo d’arte? 
Quale/i? 

X Ha: “Sei mai stato ad un museo, un posto in cui ci sono 
tanti quadri?” 
Chr: “No”. 
 

Intervista a Sac 
 

DOMANDE PRINCIPALI R PROTOCOLLI RISPOSTE 
1 Ti piace disegnare?  

Cosa ti piace disegnare? 
√ Ha: “A te Sac piace disegnare?” 

Sac: “Sì”. 
Ha: “Cosa ti piace disegnare?” 
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Sac: “Camion… case”. 
 

2 Ti piace modellare con l’argilla? 
Ti piace modellare con la plastilina? 
In quali occasioni lo hai già fatto? 

√ Ha: “Ti piace lavorare con l’argilla e la plastilina?” 
Sac: “Sì” 
Ha: “Cosa ti piace fare?” 
(silenzio) 
Ha: “Di volta, in volta decidi cosa fare?” 
Sac: “Sì”. 

3 Hai mai visitato un museo d’arte? 
Quale/i? 

X Ha: “Sei mai stato in posto con tanti quadri, in un 
museo?” 
Sac: “No”. 
 

Intervista a LoP 
 

DOMANDE PRINCIPALI R PROTOCOLLI RISPOSTE 
1 Ti piace disegnare?  

Cosa ti piace disegnare? 
√ Ha: “LoP, a te piace disegnare?” 

LoP: “Sì”. 
Ha: “Cosa ti piace disegnare?” 
LoP: “Dei trenini”. 
Ha: “E’ vero, anche prima hai disegnato un trenino!”. 
LoP: “Sì”. 

2 Ti piace modellare con l’argilla? 
Ti piace modellare con la plastilina? 
In quali occasioni lo hai già fatto? 

√ Ha: “Ti piace giocare con la plastilina e l’argilla?” 
LoP: “Sì”. 
Ha: “Cosa ti piace fare?” 
LoP: “Ehh… Ehh…” 
Ha: “Ogni volta fai qualcosa di diverso?” 
LoP: “Sì”. 

3 Hai mai visitato un museo d’arte? 
Quale/i? 

X Ha: “Sei mai stato in un posto con tanti quadri, in un 
museo?”. 
LoP: “No”. 

 
Intervista a LoC 

 
DOMANDE PRINCIPALI R PROTOCOLLI RISPOSTE 

1 Ti piace disegnare?  
Cosa ti piace disegnare? 

X Ha: “Loc, ti piace disegnare?” 
LoC: “No”. 

2 Ti piace modellare con l’argilla? 
Ti piace modellare con la plastilina? 
In quali occasioni lo hai già fatto? 

√ Ha: “La plastilina e l’argilla ti piacciono?”. 
LoC: “Sì”. 
Ha: “Cosa fai con l’argilla e la plastilina?” 
LoC: “Le spiagge, le lumache, il sole, le nuvole”. 

3 Hai mai visitato un museo d’arte? 
Quale/i? 

X Ha: “Dimmi LoP, sei mai stato in un museo, in un posto 
con tanti quadri?” 
LoC: “No”. 
 

Intervista a Ca 
 

DOMANDE PRINCIPALI R PROTOCOLLI RISPOSTE 
1 Ti piace disegnare?  

Cosa ti piace disegnare? 
√ Ha: “Ca, dimmi, a te piace disegnare?” 

Ca: “Sì”. 
Ha: “Cosa ti piace disegnare?” 
Ca: “Delle case”. 

2 Ti piace modellare con l’argilla? 
Ti piace modellare con la plastilina? 
In quali occasioni lo hai già fatto? 

√ Ha: “Ti piace lavorare con la plastilina e l’argilla?” 
Ca: “Sì”. 
Ha: “Cosa ti piace fare?” 
(silenzio) 
Ha: “Fai tante cose diverse?” 
Ca: “Sì”. 

3 Hai mai visitato un museo d’arte? 
Quale/i? 

X Ha: “Sei mai stata in un posto con tanti quadri, in un 
museo?” 
Ca: “No”. 
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Intervista a Sar 

 
DOMANDE PRINCIPALI R PROTOCOLLI RISPOSTE 

1 Ti piace disegnare?  
Cosa ti piace disegnare? 

√ Ha: “Sar, a te piace disegnare?” 
Sar: “Sì, mi piace disegnare le stelle”. 
 

2 Ti piace modellare con l’argilla? 
Ti piace modellare con la plastilina? 
In quali occasioni lo hai già fatto? 

√ Ha: “Ti piace giocare con la plastilina e l’argilla?” 
Sar: “Sì, però se è troppo dura, è “spasticosa”. E invece 
soffice va bene… ma mia mamma non lo sa”. 
Ha: “E’ bella da lavorare quando è soffice?” 
Sar: “Sì”. 
Ha: “E tua mamma non sa questa cosa?” 
Sar: “No”. 
(…) 

3 Hai mai visitato un museo d’arte? 
Quale/i? 

√ Ha: “Sei mai stata ad un museo?” 
Sar: “Sì, c’era un museo molto piccolo, facevano vedere 
delle cose, delle cose fatte di fiori”. 
 

Intervista a An 
 

DOMANDE PRINCIPALI R PROTOCOLLI RISPOSTE 
1 Ti piace disegnare?  

Cosa ti piace disegnare? 
√ Ha: “An, dimmi, a te piace disegnare?” 

An: “Sì”. 
Ha: “Cosa ti piace disegnare?” 
An: “Un fiore”. 
Ha: “Un fiore! Ti piacciono altre cose da disegnare?” 
An: “Sì”. 
Ha: “Che cosa?” 
An: “Una moto”. 

2 Ti piace modellare con l’argilla? 
Ti piace modellare con la plastilina? 
In quali occasioni lo hai già fatto? 

√ Ha: “Ti piace modellare la plastilina?” 
An: “Eh, sì”. 
Ha: “Ti ricordi cos’hai fatto stamattina?” 
An: “Sì, ho fatto una candela”. 

3 Hai mai visitato un museo d’arte? 
Quale/i? 

X Ha: “Sei mai stato ad un museo, un posto dove si 
possono vedere tanti quadri, tanti dipinti?” 
An: “No”. 
 

Intervista a Pr 
 

DOMANDE PRINCIPALI R PROTOCOLLI RISPOSTE 
1 Ti piace disegnare?  

Cosa ti piace disegnare? 
- Pongo la prima domanda a Pr, ma non mi risponde. 

2 Ti piace modellare con l’argilla? 
Ti piace modellare con la plastilina? 
In quali occasioni lo hai già fatto? 

-  

3 Hai mai visitato un museo d’arte? 
Quale/i? 

-  

 
Intervista a Na 

 
DOMANDE PRINCIPALI R PROTOCOLLI RISPOSTE 

1 Ti piace disegnare?  
Cosa ti piace disegnare? 

- Assente il giorno dell’intervista. 

2 Ti piace modellare con l’argilla? 
Ti piace modellare con la plastilina? 
In quali occasioni lo hai già fatto? 

-  

3 Hai mai visitato un museo d’arte? 
Quale/i? 

-  
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Allegato 2: Griglie osservative dei prodotti dei bambini della SI 

 
 

Obiettivi dell’osservazione: 
à Osservare le capacità plastico-manipolative del bambino 

à Osservare le modalità di lavoro del bambino 
 
 

Nome: Ag 
Ordine scolastico e classe/livello: SI, 3° livello 
Data di nascita, età: nata il 04.06.2006, 5 anni 

 
 

PRIMA PRODUZIONE 
 

 
 

 
SECONDA PRODUZIONE 
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LEGENDA 
√ = capacità presente 

≈ = capacità presenta in parte 
X = capacità assente 

 
OSSERVAZIONI DEL SECONDO PRODOTTO 

al momento di produzione 
 
 √/≈/X OSSERVAZIONI 
Prodotto    
Soggetto/Oggetto reale √ Ag, con suo fratellino, sua mamma e papà, due tavoli, il 

sole, il cielo e le nuvole. 
Usa l’argilla per rappresentare esperienze vissute √ Tutti assieme sono all’aria aperta. 
Soggetto/Oggetto astratto X  
Usa l’argilla per rappresentare storie inventate X  
Costruzione sul piano (2D) √  
La figura è orizzontale (posata sul piano) √  
E’ ispirato al modello grafico  √  
Sovrappone più materiali/strati √ Ad esempio, per il sole e le persone. 
Costruzione nello spazio (3D) X  
La figura è verticale   
Rappresentazione globale, non differenziata   
Assemblaggio di pezzi   
Tiene conto di più lati (davanti, dietro,…)   
Possibili strategie per sorreggere la struttura X  
La figura è posata su un’ampia superficie    
Utilizzo di strumenti di sostegno   
Presenza di figure umane/animali √  
Presenza di una simmetria √  
Presenza della testa √  
Presenza dei dettagli della testa (occhi, naso, 
bocca) 

√  

La forma della bocca è rivolta verso l’alto √  
Presenza del collo X  
Presenza di un busto/tronco √  
Presenza di gambe/arti inferiori √  
Presenza di braccia/arti superiori √  
Presenza di mani/zampe anteriori X  
Presenza di piedi/ zampe posteriori √  
Presenza della coda X  
Presenza di altre parti del corpo √ Presenza di capelli. 
Tecniche (2D e 3D)   
Lisciature X Vi sono forme appiattite, ma non particolarmente lisciate. 
Dettagli incisi X Le bocche. 
Bordature  X  
Presenza di colombine √ Per i raggi del sole, il cielo, le braccia. 
Presenza di palline √ Presenza di palline schiacciate (volti). 
Presenza di forme indefinite   
Presenza di altre forme X  
Presenza di forme appiattite √  
Presenza di crepe X  
Svuotamento sommità X  
Accumulo per strati √  
Aggiunta di ulteriore materiale X  
Fa dei buchi/conche sull’argilla √ Per gli occhi e le bocche delle persone. 
La tecnica utilizzata è funzionale? √  
Usa degli strumenti? Se sì, quali?   
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Fa dei disegni sull’argilla   
Fa delle incizioni casuali sull’argilla   
Utilizza l’acqua   
Gli strumenti utilizzati sono usati in modo 
funzionale? 

  

Gli strumenti sono stati utilizzati a scopo 
decorativo? 

  

Procedure   
Rivede, corregge la figura X  
Leviga la superficie X Vi sono forme appiattite, ma non particolarmente levigate. 
Linguaggio – capacità espressivo-comunicative   
Lavora in silenzio X  
Parla con sé stesso X  
Interagisce con il compagno √ Interagisce con Ale. 
Racconta una storia mentre manipola X  
Canta mentre lavora X  
Procede per imitazione X  
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Nome: Sar 
Ordine scolastico e classe/livello: SI, 3° livello 
Data di nascita, età: nata il 09.06.2006, 5 anni 

 
 

PRIMA PRODUZIONE 
 

 
 

 
SECONDA PRODUZIONE 

 

 
 

LEGENDA 
√ = capacità presente 

≈ = capacità presenta in parte 
X = capacità assente 

 
Osservazioni del momento di produzione e del secondo prodotto 

 
 √/≈/X OSSERVAZIONI 
Prodotto    
Soggetto/Oggetto reale √ Una tartarughina e un’anatra. 
Usa l’argilla per rappresentare esperienze vissute √ Sar, a casa, ha due tartarughine. 
Soggetto/Oggetto astratto X  
Usa l’argilla per rappresentare storie inventate X  
Costruzione sul piano (2D) √  
La figura è orizzontale (posata sul piano) √  
E’ ispirato al modello grafico  √  
Sovrappone più materiali/strati √  
Costruzione nello spazio (3D) X  
La figura è verticale   
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Rappresentazione globale, non differenziata   
Assemblaggio di pezzi   
Tiene conto di più lati (davanti, dietro,…)   
Possibili strategie per sorreggere la struttura X  
La figura è posata su un’ampia superficie    
Utilizzo di strumenti di sostegno   
Presenza di figure umane/animali √  
Presenza di una simmetria √  
Presenza della testa √  
Presenza dei dettagli della testa (occhi, naso, 
bocca 

X Non vi è la presenza di una bocca. 

La bocca è rivolta verso l’alto X  
Presenza del collo X Non è distinto. 
Presenza di un busto/tronco √ Di una corazza. 
Presenza di gambe/arti inferiori √  
Presenza di braccia/arti superiori √  
Presenza di mani/zampe √  
Presenza di piedi/zampe √  
Presenza della coda X  
Presenza di altre parti del corpo √  
Tecniche (2D e 3D)   
Lisciature √  
Dettagli incisi √ Sono state incisi gli artigli con le unghie. 
Bordature  X  
Presenza di colombine X  
Presenza di palline √  
Presenza di forme indefinite √ Sotto la tartaruga. 
Presenza di altre forme √ L’arto inferiore destro è a forma di campana. 
Presenza di forme appiattite √  
Presenza di crepe X  
Svuotamento sommità X  
Accumulo per strati X  
Aggiunta di ulteriore materiale X  
Fa dei buchi/conche sull’argilla √  
La tecnica utilizzata è funzionale? √  
Usa degli strumenti? Se sì, quali? ≈ Le unghie. 
Fa dei disegni sull’argilla √ Incide gli artigli della tartaruga. 
Fa delle incizioni casuali sull’argilla X  
Utilizza l’acqua X  
Gli strumenti utilizzati sono usati in modo 
funzionale? 

√  

Gli strumenti sono stati utilizzati a scopo 
decorativo? 

X  

Procedure   
Rivede, corregge la figura X  
Leviga la superficie X  
Linguaggio – capacità espressivo-comunicative   
Lavora in silenzio X  
Parla con sé stesso ≈ A volte. 
Interagisce con il compagno √ Con i compagni (Ag, Ale e Fe) e la maestra. 
Racconta una storia mentre manipola √ Racconta delle sue tartrughine. 
Canta mentre lavora X  
Procede per imitazione X  
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Nome: Fe 
Ordine scolastico e classe/livello: SI, 3° livello 
Data di nascita, età: nato il 28.07.2006, 5 anni 

 
 

PRIMA PRODUZIONE 
 

 
 

 
SECONDA PRODUZIONE 

 

 
 

LEGENDA 
√ = capacità presente 

≈ = capacità presenta in parte 
X = capacità assente 

 
Osservazioni del momento di produzione e del secondo prodotto 

 
 √/≈/X OSSERVAZIONI 
Prodotto    
Soggetto/Oggetto reale √ Fe al mare col sole e il cielo. 
Usa l’argilla per rappresentare esperienze vissute √  
Soggetto/Oggetto astratto X  
Usa l’argilla per rappresentare storie inventate X  
Costruzione sul piano (2D) √  
La figura è orizzontale (posata sul piano) √  
E’ ispirato al modello grafico  √  
Sovrappone più materiali/strati √  
Costruzione nello spazio (3D) X  
La figura è verticale   
Rappresentazione globale, non differenziata   
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Assemblaggio di pezzi   
Tiene conto di più lati (davanti, dietro,…)   
Possibili strategie per sorreggere la struttura X  
La figura è posata su un’ampia superficie    
Utilizzo di strumenti di sostegno   
Presenza di figure umane/animali √  
Presenza di una simmetria √  
Presenza della testa √  
Presenza dei dettagli della testa (occhi, naso, 
bocca) 

√ Si possono riconoscere gli occhi. 

La bocca è rivolta verso l’alto X Sembra essere assente. 
Presenza del collo X  
Presenza di un busto/tronco √  
Presenza di gambe/arti inferiori √  
Presenza di braccia/arti superiori X  
Presenza di mani/zampe X  
Presenza di piedi/zampe √ Proseguimento delle gambe. 
Presenza della coda X  
Presenza di altre parti del corpo X  
Tecniche (2D e 3D)   
Lisciature √  
Dettagli incisi √ Per le parti del volto. 
Bordature  X  
Presenza di colombine √ Per modellare cielo, raggi del sole e gambe. 
Presenza di palline √ Il sole, il volto, il busto. 
Presenza di forme indefinite X  
Presenza di altre forme X  
Presenza di forme appiattite √  
Presenza di crepe X  
Svuotamento sommità X  
Accumulo per strati X  
Aggiunta di ulteriore materiale X  
Fa dei buchi/conche sull’argilla √ Gli occhi sono realizzati con delle conche. 
La tecnica utilizzata è funzionale? √  
Usa degli strumenti? Se sì, quali? X  
Fa dei disegni sull’argilla   
Fa delle incizioni casuali sull’argilla   
Utilizza l’acqua   
Gli strumenti utilizzati sono usati in modo 
funzionale? 

  

Gli strumenti sono stati utilizzati a scopo 
decorativo? 

  

Procedure   
Rivede, corregge la figura X  
Leviga la superficie X  
Linguaggio – capacità espressivo-comunicative   
Lavora in silenzio X  
Parla con sé stesso ≈ A volte. 
Interagisce con il compagno √  
Racconta una storia mentre manipola X  
Canta mentre lavora X  
Procede per imitazione X  
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Nome: Ale 

Ordine scolastico e classe/livello: SI, 3° livello 
Data di nascita, età: nato il 12.01.2006, 6 anni 

 
 

 
PRIMA PRODUZIONE 

 

 
 

 
SECONDA PRODUZIONE 

 

 
 

LEGENDA 
√ = capacità presente 

≈ = capacità presenta in parte 
X = capacità assente 

 
Osservazioni del momento di produzione e del secondo prodotto 

 
 √/≈/X OSSERVAZIONI 
Prodotto    
Soggetto/Oggetto reale √ Ale che gioca a calcio contro un muretto coi buchi. 
Usa l’argilla per rappresentare esperienze vissute √  
Soggetto/Oggetto astratto X  
Usa l’argilla per rappresentare storie inventate X  
Costruzione sul piano (2D) √  
La figura è orizzontale (posata sul piano) √  
E’ ispirato al modello grafico  √  
Sovrappone più materiali/strati √  
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Costruzione nello spazio (3D) √ I palloni. 
La figura è verticale ≈ I palloni sono disposti in equilibrio sul sottomano. 
Rappresentazione globale, non differenziata √  
Assemblaggio di pezzi X  
Tiene conto di più lati (davanti, dietro,…) X  
Possibili strategie per sorreggere la struttura X  
La figura è posata su un’ampia superficie  X  
Utilizzo di strumenti di sostegno X  
Presenza di figure umane/animali √  
Presenza di una simmetria √  
Presenza della testa √  
Presenza dei dettagli della testa (occhi, naso, 
bocca) 

√ Si distinguono occhi e bocca. 

La bocca è rivolta verso l’alto ≈ Potrebbe, il dettaglio non è inciso chiaramente. 
Presenza del collo X  
Presenza di un busto/tronco √  
Presenza di gambe/arti inferiori √  
Presenza di braccia/arti superiori √  
Presenza di mani/zampe √ Molto grandi, rispetto le proporzioni del corpo, presenza 

delle cinque dita. 
Presenza di piedi/zampe √ I piedi sono distinti dalle gambe. 
Presenza della coda X  
Presenza di altre parti del corpo √  
Tecniche (2D e 3D)   
Lisciature X  
Dettagli incisi √ Per il volto. 
Bordature  X  
Presenza di colombine √ Per braccia, gambe e dita. 
Presenza di palline √ Per modellare palloni, il muretto con i buchi. 
Presenza di forme indefinite √ Uno dei palloni (quello a sinistra) è stato formato con i 

resti di argilla, non è stato modellato. 
Presenza di altre forme X  
Presenza di forme appiattite √ Volto, busto, muretto con buchi. 
Presenza di crepe X  
Svuotamento sommità X  
Accumulo per strati √  
Aggiunta di ulteriore materiale X  
Fa dei buchi/conche sull’argilla √ Per definire il volto. 
La tecnica utilizzata è funzionale? √  
Usa degli strumenti? Se sì, quali? X  
Fa dei disegni sull’argilla   
Fa delle incizioni casuali sull’argilla   
Utilizza l’acqua   
Gli strumenti utilizzati sono usati in modo 
funzionale? 

  

Gli strumenti sono stati utilizzati a scopo 
decorativo? 

  

Procedure   
Rivede, corregge la figura X  
Leviga la superficie X  
Linguaggio – capacità espressivo-comunicative   
Lavora in silenzio X  
Parla con sé stesso X  
Interagisce con il compagno √  
Racconta una storia mentre manipola X  
Canta mentre lavora X  
Procede per imitazione X  
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Nome: All 
Ordine scolastico e classe/livello: SI, 2° livello 
Data di nascita, età: nata il 03.04.2007, 5 anni 

 
 

PRIMA PRODUZIONE 
 

 
 

 
SECONDA PRODUZIONE 

 

 
 

LEGENDA 
√ = capacità presente 

≈ = capacità presenta in parte 
X = capacità assente 

 
Osservazioni del momento di produzione e del secondo prodotto 

 
 √/≈/X OSSERVAZIONI 
Prodotto    
Soggetto/Oggetto reale √ All, una sedia e il pavimento. 
Usa l’argilla per rappresentare esperienze vissute √  
Soggetto/Oggetto astratto X  
Usa l’argilla per rappresentare storie inventate X  
Costruzione sul piano (2D) √  
La figura è orizzontale (posata sul piano) √  
E’ ispirato al modello grafico  √  
Sovrappone più materiali/strati √  
Costruzione nello spazio (3D) √ La sedia (sul pavimento). 
La figura è verticale ≈ La forma appiattita della sedia, le consente l’equilibrio. 
Rappresentazione globale, non differenziata X  
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Assemblaggio di pezzi √  
Tiene conto di più lati (davanti, dietro,…) ≈ Sì, si può riconoscere lo schienale della sedia. 
Possibili strategie per sorreggere la struttura √  
La figura è posata su un’ampia superficie  √  
Utilizzo di strumenti di sostegno X  
Presenza di figure umane/animali √  
Presenza di una simmetria √  
Presenza della testa √  
Presenza dei dettagli della testa (occhi, naso, 
bocca) 

√ Tutti e tre i dettagli. 

La bocca è rivolta verso l’alto √  
Presenza del collo X  
Presenza di un busto/tronco √  
Presenza di gambe/arti inferiori √  
Presenza di braccia/arti superiori √  
Presenza di mani/zampe √ Ciascuna mano ha tre dita. 
Presenza di piedi/zampe √  
Presenza della coda X  
Presenza di altre parti del corpo √  
Tecniche (2D e 3D)   
Lisciature √ Il pavimento è liscio. 
Dettagli incisi X  
Bordature  ≈ Lo schienale della sedia potrebbe essere eseguito con una 

bordatura 
Presenza di colombine √ Gambe. 
Presenza di palline √ Faccia, busto, pavimento. 
Presenza di forme indefinite √ Senza l’ausilio dell’intervista, pavimento e sedia sono 

difficilmente riconoscibili. 
Presenza di altre forme X  
Presenza di forme appiattite √  
Presenza di crepe X  
Svuotamento sommità X  
Accumulo per strati √  
Aggiunta di ulteriore materiale √ Al volto, sono stati aggiunti occhi, naso e bocca. 
Fa dei buchi/conche sull’argilla X  
La tecnica utilizzata è funzionale? √  
Usa degli strumenti? Se sì, quali? X  
Fa dei disegni sull’argilla   
Fa delle incizioni casuali sull’argilla   
Utilizza l’acqua   
Gli strumenti utilizzati sono usati in modo 
funzionale? 

  

Gli strumenti sono stati utilizzati a scopo 
decorativo? 

  

Procedure   
Rivede, corregge la figura X  
Leviga la superficie X  
Linguaggio – capacità espressivo-comunicative   
Lavora in silenzio √ La maggiorparte delle volte. 
Parla con sé stesso X  
Interagisce con il compagno √  
Racconta una storia mentre manipola X  
Canta mentre lavora X  
Procede per imitazione X  
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Nome: LoC 
Ordine scolastico e classe/livello: SI, 2° livello 
Data di nascita, età: nato il 27.04.2007, 4 anni 

 
 

PRIMA PRODUZIONE 
 

 
 
 

SECONDA PRODUZIONE 
 

  
 

LEGENDA 
√ = capacità presente 

≈ = capacità presenta in parte 
X = capacità assente 

 
Osservazioni del momento di produzione e del secondo prodotto 

 
 √/≈/X OSSERVAZIONI 
Prodotto    
Soggetto/Oggetto reale √ Una spiaggia. 
Usa l’argilla per rappresentare esperienze vissute ≈ Non si sa se si tratta di un’esperienza vissuta. 
Soggetto/Oggetto astratto X  
Usa l’argilla per rappresentare storie inventate X  
Costruzione sul piano (2D) X  
La figura è orizzontale (posata sul piano)   
E’ ispirato al modello grafico    
Sovrappone più materiali/strati   
Costruzione nello spazio (3D) √  
La figura è verticale ≈ In parte. 
Rappresentazione globale, non differenziata X  
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Assemblaggio di pezzi √  
Tiene conto di più lati (davanti, dietro,…) √  
Possibili strategie per sorreggere la struttura √  
La figura è posata su un’ampia superficie  √  
Utilizzo di strumenti di sostegno X  
Presenza di figure umane/animali X  
Presenza di una simmetria   
Presenza della testa   
Presenza dei dettagli della testa (occhi, naso, 
bocca) 

  

La bocca è rivolta verso l’alto   
Presenza del collo   
Presenza di un busto/tronco   
Presenza di gambe/arti inferiori   
Presenza di braccia/arti superiori   
Presenza di mani/zampe   
Presenza di piedi/zampe   
Presenza della coda   
Presenza di altre parti del corpo   
Tecniche (2D e 3D)   
Lisciature X  
Dettagli incisi X  
Bordature  √  
Presenza di colombine X  
Presenza di palline X  
Presenza di forme indefinite X  
Presenza di altre forme √ Il prodotto assomiglia ad un recipiente. 
Presenza di forme appiattite √  
Presenza di crepe X  
Svuotamento sommità X  
Accumulo per strati X  
Aggiunta di ulteriore materiale √  
Fa dei buchi/conche sull’argilla X  
La tecnica utilizzata è funzionale? X  
Usa degli strumenti? Se sì, quali? X  
Fa dei disegni sull’argilla   
Fa delle incizioni casuali sull’argilla   
Utilizza l’acqua   
Gli strumenti utilizzati sono usati in modo 
funzionale? 

  

Gli strumenti sono stati utilizzati a scopo 
decorativo? 

  

Procedure   
Rivede, corregge la figura X  
Leviga la superficie X  
Linguaggio – capacità espressivo-comunicative   
Lavora in silenzio √  
Parla con sé stesso X  
Interagisce con il compagno √ Guarda i suoi compagni. 
Racconta una storia mentre manipola X  
Canta mentre lavora X  
Procede per imitazione ≈ Nell’esprimere di aver creato una spiaggia, LoC potrebbe 

esser stato influenzato da un suo compagno seduto nelle 
vicinanze, Ke (il quale ha creato due capodogli e l’acqua). 
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Nome: Ke 
Ordine scolastico e classe/livello: SI, 2° livello 
Data di nascita, età: nato il 04.05.2007, 4 anni 

 
 

PRIMA PRODUZIONE 
 

 
 

 
SECONDA PRODUZIONE 

 

 
 

LEGENDA 
√ = capacità presente 

≈ = capacità presenta in parte 
X = capacità assente 

 
Osservazioni del momento di produzione e del secondo prodotto 

 
 √/≈/X OSSERVAZIONI 
Prodotto    
Soggetto/Oggetto reale √ Due capodogli e l’acqua. 
Usa l’argilla per rappresentare esperienze vissute √ A casa, Ke ha un libro sui capodogli. 
Soggetto/Oggetto astratto X  
Usa l’argilla per rappresentare storie inventate X  
Costruzione sul piano (2D) √  
La figura è orizzontale (posata sul piano) √  
E’ ispirato al modello grafico  X  
Sovrappone più materiali/strati √  
Costruzione nello spazio (3D) X  
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La figura è verticale   
Rappresentazione globale, non differenziata   
Assemblaggio di pezzi   
Tiene conto di più lati (davanti, dietro,…)   
Possibili strategie per sorreggere la struttura X  
La figura è posata su un’ampia superficie    
Utilizzo di strumenti di sostegno   
Presenza di figure umane/animali √  
Presenza di una simmetria X  
Presenza della testa X Non riconoscibile. 
Presenza dei dettagli della testa (occhi, naso, 
bocca) 

X  

La bocca è rivolta verso l’alto   
Presenza del collo X  
Presenza di un busto/tronco X  
Presenza di gambe/arti inferiori X  
Presenza di braccia/arti superiori X  
Presenza di mani/zampe X  
Presenza di piedi/zampe X  
Presenza della coda X  
Presenza di altre parti del corpo ≈ Ke potrebbe aver avuto l’intenzione di modellare le pinne. 
Tecniche (2D e 3D)   
Lisciature √  
Dettagli incisi X  
Bordature  X  
Presenza di colombine X  
Presenza di palline X  
Presenza di forme indefinite √  
Presenza di altre forme X  
Presenza di forme appiattite √ L’acqua. 
Presenza di crepe X  
Svuotamento sommità X  
Accumulo per strati X  
Aggiunta di ulteriore materiale √  
Fa dei buchi/conche sull’argilla X  
La tecnica utilizzata è funzionale? √  
Usa degli strumenti? Se sì, quali? X  
Fa dei disegni sull’argilla   
Fa delle incizioni casuali sull’argilla   
Utilizza l’acqua   
Gli strumenti utilizzati sono usati in modo 
funzionale? 

  

Gli strumenti sono stati utilizzati a scopo 
decorativo? 

  

Procedure   
Rivede, corregge la figura X  
Leviga la superficie X  
Linguaggio – capacità espressivo-comunicative   
Lavora in silenzio ≈ A volte. 
Parla con sé stesso ≈ A volte. 
Interagisce con il compagno √ Con LoC. 
Racconta una storia mentre manipola X  
Canta mentre lavora X  
Procede per imitazione X  
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Nome: LoP 
Ordine scolastico e classe/livello: SI, 2° livello 
Data di nascita, età: nato il 04.08.2007, 4 anni 

 
 

PRIMA PRODUZIONE 
 

 
 

 
SECONDA PRODUZIONE 

 

 
 

LEGENDA 
√ = capacità presente 

≈ = capacità presenta in parte 
X = capacità assente 

 
Osservazioni del momento di produzione e del secondo prodotto 

 
 √/≈/X OSSERVAZIONI 
Prodotto    
Soggetto/Oggetto reale √ Una casa, un appartamento con la porta. 
Usa l’argilla per rappresentare esperienze vissute √ Probabilmente. 
Soggetto/Oggetto astratto X  
Usa l’argilla per rappresentare storie inventate X  
Costruzione sul piano (2D) X  
La figura è orizzontale (posata sul piano)   
E’ ispirato al modello grafico    
Sovrappone più materiali/strati   
Costruzione nello spazio (3D) √  
La figura è verticale ≈ In parte. 



Modelliamo la gioia con l’argilla   

 63 

Rappresentazione globale, non differenziata X  
Assemblaggio di pezzi √  
Tiene conto di più lati (davanti, dietro,…) √  
Possibili strategie per sorreggere la struttura √ Utilizza pezzi d’argilla non troppo alti e saldati tra loro. 
La figura è posata su un’ampia superficie  X  
Utilizzo di strumenti di sostegno X  
Presenza di figure umane/animali X  
Presenza di una simmetria   
Presenza della testa   
Presenza dei dettagli della testa (occhi, naso, 
bocca) 

  

La bocca è rivolta verso l’alto   
Presenza del collo   
Presenza di un busto/tronco   
Presenza di gambe/arti inferiori   
Presenza di braccia/arti superiori   
Presenza di mani/zampe   
Presenza di piedi/zampe   
Presenza della coda   
Presenza di altre parti del corpo   
Tecniche (2D e 3D)   
Lisciature X  
Dettagli incisi X  
Bordature  X  
Presenza di colombine X  
Presenza di palline X  
Presenza di forme indefinite √ Varie forme. 
Presenza di altre forme √ Delle forme appiattite. 
Presenza di forme appiattite √  
Presenza di crepe X  
Svuotamento sommità X  
Accumulo per strati √  
Aggiunta di ulteriore materiale √  
Fa dei buchi/conche sull’argilla X  
La tecnica utilizzata è funzionale? √  
Usa degli strumenti? Se sì, quali? X  
Fa dei disegni sull’argilla   
Fa delle incizioni casuali sull’argilla   
Utilizza l’acqua   
Gli strumenti utilizzati sono usati in modo 
funzionale? 

  

Gli strumenti sono stati utilizzati a scopo 
decorativo? 

  

Procedure   
La figura è rozza ≈ E’ un appartamento rudimentale, ad es. senza il tetto. 
Rivede, corregge la figura X  
Leviga la superficie X  
Linguaggio – capacità espressivo-comunicative   
Lavora in silenzio √  
Parla con sé stesso X  
Interagisce con il compagno √ Osserva i suoi compagni. 
Racconta una storia mentre manipola X  
Canta mentre lavora X  
Procede per imitazione X  
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Nome: Sac 
Ordine scolastico e classe/livello: SI, 2° livello 
Data di nascita, età: nato il 29.08.2007, 4 anni 

 
 

PRIMA PRODUZIONE 
 

 
 
 

SECONDA PRODUZIONE 
 
 
 

 
 

 
 

 
LEGENDA 

√ = capacità presente 
≈ = capacità presenta in parte 

X = capacità assente 
 

Osservazioni del momento di produzione e del secondo prodotto 
 
 √/≈/X OSSERVAZIONI 
Prodotto    
Soggetto/Oggetto reale √ Una torre. 
Usa l’argilla per rappresentare esperienze vissute ≈ Non si è a conoscenza. 
Soggetto/Oggetto astratto X  
Usa l’argilla per rappresentare storie inventate X  
Costruzione sul piano (2D) X  
La figura è orizzontale (posata sul piano)   
E’ ispirato al modello grafico    
Sovrappone più materiali/strati   
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Costruzione nello spazio (3D) √  
La figura è verticale √  
Rappresentazione globale, non differenziata X  
Assemblaggio di pezzi √  
Tiene conto di più lati (davanti, dietro,…) X  
Possibili strategie per sorreggere la struttura √ La struttura è solida. 
La figura è posata su un’ampia superficie  ≈ Sufficientemente stabile. 
Utilizzo di strumenti di sostegno X  
Presenza di figure umane/animali X  
Presenza di una simmetria   
Presenza della testa   
Presenza dei dettagli della testa (occhi, naso, 
bocca) 

  

La bocca è rivolta verso l’alto   
Presenza del collo   
Presenza di un busto/tronco   
Presenza di gambe/arti inferiori   
Presenza di braccia/arti superiori   
Presenza di mani/zampe   
Presenza di piedi/zampe   
Presenza della coda   
Presenza di altre parti del corpo   
Tecniche (2D e 3D)   
Lisciature X  
Dettagli incisi X  
Bordature  X  
Presenza di colombine X  
Presenza di palline X  
Presenza di forme indefinite √ Forme indefinite sovrapposte. 
Presenza di altre forme X  
Presenza di forme appiattite ≈ In parte. 
Presenza di crepe X  
Svuotamento sommità X  
Accumulo per strati √  
Aggiunta di ulteriore materiale √  
Fa dei buchi/conche sull’argilla X  
La tecnica utilizzata è funzionale? √  
Usa degli strumenti? Se sì, quali? X  
Fa dei disegni sull’argilla   
Fa delle incizioni casuali sull’argilla   
Utilizza l’acqua   
Gli strumenti utilizzati sono usati in modo 
funzionale? 

  

Gli strumenti sono stati utilizzati a scopo 
decorativo? 

  

Procedure   
Rivede, corregge la figura X  
Leviga la superficie X  
Linguaggio – capacità espressivo-comunicative   
Lavora in silenzio √  
Parla con sé stesso X  
Interagisce con il compagno X  
Racconta una storia mentre manipola X  
Canta mentre lavora X  
Procede per imitazione X  
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Nome: Chi 
Ordine scolastico e classe/livello: SI, 2° livello 
Data di nascita, età: nata il 29.07.2007, 4 anni 

 
 

PRIMA PRODUZIONE 
 

(Assente). 

 
 

SECONDA PRODUZIONE 
 

 
 

LEGENDA 
√ = capacità presente 

≈ = capacità presenta in parte 
X = capacità assente 

 
Osservazioni del momento di produzione e del secondo prodotto 

 
 √/≈/X OSSERVAZIONI 
Prodotto    
Soggetto/Oggetto reale √ Chi, il sole. 
Usa l’argilla per rappresentare esperienze vissute √  
Soggetto/Oggetto astratto X  
Usa l’argilla per rappresentare storie inventate X  
Costruzione sul piano (2D) √  
La figura è orizzontale (posata sul piano) √  
E’ ispirato al modello grafico  √  
Sovrappone più materiali/strati √  
Costruzione nello spazio (3D) X  
La figura è verticale   
Rappresentazione globale, non differenziata   
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Assemblaggio di pezzi   
Tiene conto di più lati (davanti, dietro,…)   
Possibili strategie per sorreggere la struttura X  
La figura è posata su un’ampia superficie    
Utilizzo di strumenti di sostegno   
Presenza di figure umane/animali √  
Presenza di una simmetria √  
Presenza della testa √  
Presenza dei dettagli della testa (occhi, naso, 
bocca) 

√ Il naso è poco riconoscibile. 

La bocca è rivolta verso l’alto X  
Presenza del collo X  
Presenza di un busto/tronco √  
Presenza di gambe/arti inferiori √  
Presenza di braccia/arti superiori ≈ In parte. 
Presenza di mani/zampe X  
Presenza di piedi/zampe √  
Presenza della coda X  
Presenza di altre parti del corpo X  
Tecniche (2D e 3D)   
Lisciature X  
Dettagli incisi X  
Bordature  X  
Presenza di colombine √ Per le gambe. 
Presenza di palline √ Appiattite. 
Presenza di forme indefinite √  
Presenza di altre forme X  
Presenza di forme appiattite √  
Presenza di crepe X  
Svuotamento sommità X  
Accumulo per strati √  
Aggiunta di ulteriore materiale √  
Fa dei buchi/conche sull’argilla √  
La tecnica utilizzata è funzionale? √  
Usa degli strumenti? Se sì, quali? X  
Fa dei disegni sull’argilla   
Fa delle incizioni casuali sull’argilla   
Utilizza l’acqua   
Gli strumenti utilizzati sono usati in modo 
funzionale? 

  

Gli strumenti sono stati utilizzati a scopo 
decorativo? 

  

Procedure   
Rivede, corregge la figura √  
Leviga la superficie X  
Linguaggio – capacità espressivo-comunicative   
Lavora in silenzio √  
Parla con sé stesso √  
Interagisce con il compagno √  
Racconta una storia mentre manipola X  
Canta mentre lavora X  
Procede per imitazione X  
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Nome: Ni 
Ordine scolastico e classe/livello: SI, 1° livello 
Data di nascita, età: nato il 19.02.2008, 4 anni 

 
 

PRIMA PRODUZIONE 
 

 
 

 
SECONDA PRODUZIONE 

 

 
 

LEGENDA 
√ = capacità presente 

≈ = capacità presenta in parte 
X = capacità assente 

 
Osservazioni del momento di produzione e del secondo prodotto 

 
 √/≈/X OSSERVAZIONI 
Prodotto    
Soggetto/Oggetto reale √ Palle e tartarughine. 
Usa l’argilla per rappresentare esperienze vissute √  
Soggetto/Oggetto astratto X  
Usa l’argilla per rappresentare storie inventate X  
Costruzione sul piano (2D) √  
La figura è orizzontale (posata sul piano) √  
E’ ispirato al modello grafico  √  
Sovrappone più materiali/strati X  
Costruzione nello spazio (3D) X  
La figura è verticale   
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Rappresentazione globale, non differenziata   
Assemblaggio di pezzi   
Tiene conto di più lati (davanti, dietro,…)   
Possibili strategie per sorreggere la struttura X  
La figura è posata su un’ampia superficie    
Utilizzo di strumenti di sostegno   
Presenza di figure umane/animali √  
Presenza di una simmetria √  
Presenza della testa X Non riconoscibile. 
Presenza dei dettagli della testa (occhi, naso, 
bocca) 

X  

La bocca è rivolta verso l’alto X  
Presenza del collo X  
Presenza di un busto/tronco X  
Presenza di gambe/arti inferiori X  
Presenza di braccia/arti superiori X  
Presenza di mani/zampe X  
Presenza di piedi/zampe X  
Presenza della coda X  
Presenza di altre parti del corpo X  
Tecniche (2D e 3D)   
Lisciature X  
Dettagli incisi X  
Bordature  X  
Presenza di colombine √  
Presenza di palline √  
Presenza di forme indefinite √ Assomiglianti a palline e colombine. 
Presenza di altre forme X  
Presenza di forme appiattite √  
Presenza di crepe X  
Svuotamento sommità X  
Accumulo per strati X  
Aggiunta di ulteriore materiale X  
Fa dei buchi/conche sull’argilla X  
La tecnica utilizzata è funzionale? X  
Usa degli strumenti? Se sì, quali? X  
Fa dei disegni sull’argilla   
Fa delle incizioni casuali sull’argilla   
Utilizza l’acqua   
Gli strumenti utilizzati sono usati in modo 
funzionale? 

  

Gli strumenti sono stati utilizzati a scopo 
decorativo? 

  

Procedure   
Rivede, corregge la figura X  
Leviga la superficie X  
Linguaggio – capacità espressivo-comunicative   
Lavora in silenzio √  
Parla con sé stesso X  
Interagisce con il compagno X  
Racconta una storia mentre manipola X  
Canta mentre lavora X  
Procede per imitazione X  
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Nome: Ca 
Ordine scolastico e classe/livello: SI, 1° livello 
Data di nascita, età: nata il 28.01.2008, 4 anni 

 
 

PRIMA PRODUZIONE 
 

 
 

 
SECONDA PRODUZIONE 

 

 
 

LEGENDA 
√ = capacità presente 

≈ = capacità presenta in parte 
X = capacità assente 

 
Osservazioni del momento di produzione e del secondo prodotto 

 
 √/≈/X OSSERVAZIONI 
Prodotto    
Soggetto/Oggetto reale √ Dei fiorellini, il prato con l’erba e il cielo. 
Usa l’argilla per rappresentare esperienze vissute √  
Soggetto/Oggetto astratto X  
Usa l’argilla per rappresentare storie inventate X  
Costruzione sul piano (2D) √  
La figura è orizzontale (posata sul piano) √  
E’ ispirato al modello grafico  √  
Sovrappone più materiali/strati √  
Costruzione nello spazio (3D) X  
La figura è verticale   
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Rappresentazione globale, non differenziata   
Assemblaggio di pezzi   
Tiene conto di più lati (davanti, dietro,…)   
Possibili strategie per sorreggere la struttura X  
La figura è posata su un’ampia superficie    
Utilizzo di strumenti di sostegno   
Presenza di figure umane/animali   
Presenza di una simmetria   
Presenza della testa   
Presenza dei dettagli della testa (occhi, naso, 
bocca) 

  

La bocca è rivolta verso l’alto   
Presenza del collo   
Presenza di un busto/tronco   
Presenza di gambe/arti inferiori   
Presenza di braccia/arti superiori   
Presenza di mani/zampe   
Presenza di piedi/zampe   
Presenza della coda   
Presenza di altre parti del corpo   
Tecniche (2D e 3D)   
Lisciature √  
Dettagli incisi X  
Bordature  ≈  
Presenza di colombine √ Per i petali del fiore, il cielo, l’erba. 
Presenza di palline √ Per la parte centrale del fiore. 
Presenza di forme indefinite X  
Presenza di altre forme X  
Presenza di forme appiattite √ L’erba e altre forme sono state appiattite. 
Presenza di crepe X  
Svuotamento sommità X  
Accumulo per strati √  
Aggiunta di ulteriore materiale X  
Fa dei buchi/conche sull’argilla X  
La tecnica utilizzata è funzionale? √  
Usa degli strumenti? Se sì, quali? X  
Fa dei disegni sull’argilla   
Fa delle incizioni casuali sull’argilla   
Utilizza l’acqua   
Gli strumenti utilizzati sono usati in modo 
funzionale? 

  

Gli strumenti sono stati utilizzati a scopo 
decorativo? 

  

Procedure   
Rivede, corregge la figura X  
Leviga la superficie X  
Linguaggio – capacità espressivo-comunicative   
Lavora in silenzio √  
Parla con sé stesso √  
Interagisce con il compagno √  
Racconta una storia mentre manipola X  
Canta mentre lavora X  
Procede per imitazione X  
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Nome: Ki 
Ordine scolastico e classe/livello: SI, 1° livello 
Data di nascita, età: nato il 18.08.2008, 3 anni 

 
 

PRIMA PRODUZIONE 
 

(Assente). 

 
 

SECONDA PRODUZIONE 
 

 
 

LEGENDA 
√ = capacità presente 

≈ = capacità presenta in parte 
X = capacità assente 

 
Osservazioni del momento di produzione e del secondo prodotto 

 
 √/≈/X OSSERVAZIONI 
Prodotto    
Soggetto/Oggetto reale √ La mamma. 
Usa l’argilla per rappresentare esperienze vissute √  
Soggetto/Oggetto astratto X  
Usa l’argilla per rappresentare storie inventate X  
Costruzione sul piano (2D) √  
La figura è orizzontale (posata sul piano) √  
E’ ispirato al modello grafico  √  
Sovrappone più materiali/strati X  
Costruzione nello spazio (3D) X  
La figura è verticale   
Rappresentazione globale, non differenziata   
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Assemblaggio di pezzi   
Tiene conto di più lati (davanti, dietro,…)   
Possibili strategie per sorreggere la struttura X  
La figura è posata su un’ampia superficie    
Utilizzo di strumenti di sostegno   
Presenza di figure umane/animali √  
Presenza di una simmetria √  
Presenza della testa √  
Presenza dei dettagli della testa (occhi, naso, 
bocca) 

√ Non vi è il naso. 

La bocca è rivolta verso l’alto √  
Presenza del collo √  
Presenza di un busto/tronco √ Presenza della pancia. 
Presenza di gambe/arti inferiori √  
Presenza di braccia/arti superiori √  
Presenza di mani/zampe X  
Presenza di piedi/zampe X  
Presenza della coda X  
Presenza di altre parti del corpo √  
Tecniche (2D e 3D)   
Lisciature √ Per la testa. 
Dettagli incisi X  
Bordature  X  
Presenza di colombine X  
Presenza di palline √  
Presenza di forme indefinite √ Varie forme componenti le parti del corpo. 
Presenza di altre forme X  
Presenza di forme appiattite √ La testa. 
Presenza di crepe X  
Svuotamento sommità X  
Accumulo per strati X  
Aggiunta di ulteriore materiale √  
Fa dei buchi/conche sull’argilla X  
La tecnica utilizzata è funzionale? √  
Usa degli strumenti? Se sì, quali? X  
Fa dei disegni sull’argilla   
Fa delle incizioni casuali sull’argilla   
Utilizza l’acqua   
Gli strumenti utilizzati sono usati in modo 
funzionale? 

  

Gli strumenti sono stati utilizzati a scopo 
decorativo? 

  

Procedure   
Rivede, corregge la figura X  
Leviga la superficie X  
Linguaggio – capacità espressivo-comunicative   
Lavora in silenzio √  
Parla con sé stesso √  
Interagisce con il compagno √ Guarda i compagni. 
Racconta una storia mentre manipola X  
Canta mentre lavora X  
Procede per imitazione X  
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Nome: An 
Ordine scolastico e classe/livello: SI, 1° livello 
Data di nascita, età: nato il 09.09.2008, 3 anni 

 
 

PRIMA PRODUZIONE 
 

 
 

 
SECONDA PRODUZIONE 

 

 
 

LEGENDA 
√ = capacità presente 

≈ = capacità presenta in parte 
X = capacità assente 

 
Osservazioni del momento di produzione e del secondo prodotto 

 
 √/≈/X OSSERVAZIONI 
Prodotto    
Soggetto/Oggetto reale √ Una torta. 
Usa l’argilla per rappresentare esperienze vissute √  
Soggetto/Oggetto astratto X  
Usa l’argilla per rappresentare storie inventate X  
Costruzione sul piano (2D) X  
La figura è orizzontale (posata sul piano)   
E’ ispirato al modello grafico    
Sovrappone più materiali/strati   
Costruzione nello spazio (3D) √  
La figura è verticale √  
Rappresentazione globale, non differenziata X  
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Assemblaggio di pezzi √  
Tiene conto di più lati (davanti, dietro,…) X  
Possibili strategie per sorreggere la struttura √ La base della figura è stabile. 
La figura è posata su un’ampia superficie  X  
Utilizzo di strumenti di sostegno X  
Presenza di figure umane/animali X  
Presenza di una simmetria   
Presenza della testa   
Presenza dei dettagli della testa (occhi, naso, 
bocca) 

  

La bocca è rivolta verso l’alto   
Presenza del collo   
Presenza di un busto/tronco   
Presenza di gambe/arti inferiori   
Presenza di braccia/arti superiori   
Presenza di mani/zampe   
Presenza di piedi/zampe   
Presenza della coda   
Presenza di altre parti del corpo   
Tecniche (2D e 3D)   
Lisciature X  
Dettagli incisi X  
Bordature  X  
Presenza di colombine X  
Presenza di palline X  
Presenza di forme indefinite √ Accumulo di forme indefinite. 
Presenza di altre forme X  
Presenza di forme appiattite X  
Presenza di crepe X  
Svuotamento sommità X  
Accumulo per strati √  
Aggiunta di ulteriore materiale √  
Fa dei buchi/conche sull’argilla X  
La tecnica utilizzata è funzionale? X  
Usa degli strumenti? Se sì, quali? X  
Fa dei disegni sull’argilla   
Fa delle incizioni casuali sull’argilla   
Utilizza l’acqua   
Gli strumenti utilizzati sono usati in modo 
funzionale? 

  

Gli strumenti sono stati utilizzati a scopo 
decorativo? 

  

Procedure   
Rivede, corregge la figura X  
Leviga la superficie X  
Linguaggio – capacità espressivo-comunicative   
Lavora in silenzio ≈ A volte. 
Parla con sé stesso X  
Interagisce con il compagno √  
Racconta una storia mentre manipola X  
Canta mentre lavora X  
Procede per imitazione X  
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Nome: Zo 
Ordine scolastico e classe/livello: SI, 1° livello 
Data di nascita, età: nato il 07.04.2008, 4 anni 

 
 

PRIMA PRODUZIONE 
 

 
 

 
SECONDA PRODUZIONE 

 

 
 

LEGENDA 
√ = capacità presente 

≈ = capacità presenta in parte 
X = capacità assente 

 
Osservazioni del momento di produzione e del secondo prodotto 

 
 √/≈/X OSSERVAZIONI 
Prodotto    
Soggetto/Oggetto reale √ Zo, il fratellino Gr, la mamma, le amiche El e Vi. 
Usa l’argilla per rappresentare esperienze vissute √  
Soggetto/Oggetto astratto X  
Usa l’argilla per rappresentare storie inventate X  
Costruzione sul piano (2D) √  
La figura è orizzontale (posata sul piano) √  
E’ ispirato al modello grafico  √  
Sovrappone più materiali/strati √  
Costruzione nello spazio (3D) X  
La figura è verticale   
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Rappresentazione globale, non differenziata   
Assemblaggio di pezzi   
Tiene conto di più lati (davanti, dietro,…)   
Possibili strategie per sorreggere la struttura X  
La figura è posata su un’ampia superficie    
Utilizzo di strumenti di sostegno   
Presenza di figure umane/animali √  
Presenza di una simmetria √  
Presenza della testa √  
Presenza dei dettagli della testa (occhi, naso, 
bocca) 

≈ Si possono riconoscere delle forme assomiglianti agli 
occhi e alla bocca. 

La bocca è rivolta verso l’alto ≈ Si può difficilmente dire. 
Presenza del collo X  
Presenza di un busto/tronco √  
Presenza di gambe/arti inferiori √  
Presenza di braccia/arti superiori X  
Presenza di mani/zampe X  
Presenza di piedi/zampe X  
Presenza della coda X  
Presenza di altre parti del corpo X  
Tecniche (2D e 3D)   
Lisciature √  
Dettagli incisi X  
Bordature  X  
Presenza di colombine √  
Presenza di palline √  
Presenza di forme indefinite √  
Presenza di altre forme X  
Presenza di forme appiattite √ Per il prato. 
Presenza di crepe X  
Svuotamento sommità X  
Accumulo per strati X  
Aggiunta di ulteriore materiale √  
Fa dei buchi/conche sull’argilla X  
La tecnica utilizzata è funzionale? √  
Usa degli strumenti? Se sì, quali? X  
Fa dei disegni sull’argilla   
Fa delle incizioni casuali sull’argilla   
Utilizza l’acqua   
Gli strumenti utilizzati sono usati in modo 
funzionale? 

  

Gli strumenti sono stati utilizzati a scopo 
decorativo? 

  

Procedure   
Rivede, corregge la figura X  
Leviga la superficie X  
Linguaggio – capacità espressivo-comunicative   
Lavora in silenzio √  
Parla con sé stesso ≈ A volte. 
Interagisce con il compagno √  
Racconta una storia mentre manipola X  
Canta mentre lavora X  
Procede per imitazione X  
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Nome: Pr 
Ordine scolastico e classe/livello: SI, 1° livello 
Data di nascita, età: nata il 19.02.2008, 4 anni 

 
 

PRIMA PRODUZIONE 
 

(Assente, il giorno della visita 
frequentava il SOIC). 

 
 

SECONDA PRODUZIONE 
 

 
 

LEGENDA 
√ = capacità presente 

≈ = capacità presenta in parte 
X = capacità assente 

? = elemento sconosciuto 
 

Osservazioni del momento di produzione e del secondo prodotto 
 
 √/≈/X OSSERVAZIONI 
Prodotto    
Soggetto/Oggetto reale ? Pr non si è espressa a proposito del suo prodotto. 
Usa l’argilla per rappresentare esperienze vissute ?  
Soggetto/Oggetto astratto ?  
Usa l’argilla per rappresentare storie inventate ?  
Costruzione sul piano (2D) √  
La figura è orizzontale (posata sul piano) √  
E’ ispirato al modello grafico  ≈ Non si può dire con certezza. 
Sovrappone più materiali/strati X  
Costruzione nello spazio (3D)   
La figura è verticale   
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Rappresentazione globale, non differenziata   
Assemblaggio di pezzi   
Tiene conto di più lati (davanti, dietro,…)   
Possibili strategie per sorreggere la struttura X  
La figura è posata su un’ampia superficie    
Utilizzo di strumenti di sostegno   
Presenza di figure umane/animali ?  
Presenza di una simmetria   
Presenza della testa   
Presenza dei dettagli della testa (occhi, naso, 
bocca) 

  

La bocca è rivolta verso l’alto   
Presenza del collo   
Presenza di un busto/tronco   
Presenza di gambe/arti inferiori   
Presenza di braccia/arti superiori   
Presenza di mani/zampe   
Presenza di piedi/zampe   
Presenza della coda   
Presenza di altre parti del corpo   
Tecniche (2D e 3D)   
Lisciature X  
Dettagli incisi X  
Bordature  X  
Presenza di colombine X  
Presenza di palline √  
Presenza di forme indefinite √ Assomiglianti a palline. 
Presenza di altre forme X  
Presenza di forme appiattite √  
Presenza di crepe X  
Svuotamento sommità X  
Accumulo per strati X  
Aggiunta di ulteriore materiale ≈ In parte. 
Fa dei buchi/conche sull’argilla X  
La tecnica utilizzata è funzionale? ?  
Usa degli strumenti? Se sì, quali? X  
Fa dei disegni sull’argilla   
Fa delle incizioni casuali sull’argilla   
Utilizza l’acqua   
Gli strumenti utilizzati sono usati in modo 
funzionale? 

  

Gli strumenti sono stati utilizzati a scopo 
decorativo? 

  

Procedure   
Rivede, corregge la figura X  
Leviga la superficie X  
Linguaggio – capacità espressivo-comunicative   
Lavora in silenzio √  
Parla con sé stesso X  
Interagisce con il compagno X  
Racconta una storia mentre manipola X  
Canta mentre lavora X  
Procede per imitazione X  
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Nome: Chr 
Ordine scolastico e classe/livello: SI, 1° livello 
Data di nascita, età: nato il 04.01.2008, 4 anni 

 
 

PRIMA PRODUZIONE 
 

 
 

 
SECONDA PRODUZIONE 

 

 
 

LEGENDA 
√ = capacità presente 

≈ = capacità presenta in parte 
X = capacità assente 

 
Osservazioni del momento di produzione e del secondo prodotto 

 
 √/≈/X OSSERVAZIONI 
Prodotto    
Soggetto/Oggetto reale √ Un “murino”, un ponte e una panchina. 
Usa l’argilla per rappresentare esperienze vissute √  
Soggetto/Oggetto astratto X  
Usa l’argilla per rappresentare storie inventate X  
Costruzione sul piano (2D) √  
La figura è orizzontale (posata sul piano) √  
E’ ispirato al modello grafico  √  
Sovrappone più materiali/strati √  
Costruzione nello spazio (3D) √ In parte è anche tridimensionale. 
La figura è verticale X  
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Rappresentazione globale, non differenziata X  
Assemblaggio di pezzi √  
Tiene conto di più lati (davanti, dietro,…) √  
Possibili strategie per sorreggere la struttura √  
La figura è posata su un’ampia superficie  X  
Utilizzo di strumenti di sostegno X Una figura-struttura in 2D. 
Presenza di figure umane/animali X Secondo il soggetto, no. 
Presenza di una simmetria   
Presenza della testa   
Presenza dei dettagli della testa (occhi, naso, 
bocca) 

  

La bocca è rivolta verso l’alto   
Presenza del collo   
Presenza di un busto/tronco   
Presenza di gambe/arti inferiori   
Presenza di braccia/arti superiori   
Presenza di mani/zampe   
Presenza di piedi/zampe   
Presenza della coda   
Presenza di altre parti del corpo   
Tecniche (2D e 3D)   
Lisciature √  
Dettagli incisi X  
Bordature  X  
Presenza di colombine √  
Presenza di palline √  
Presenza di forme indefinite √  
Presenza di altre forme X  
Presenza di forme appiattite √  
Presenza di crepe X  
Svuotamento sommità X  
Accumulo per strati X  
Aggiunta di ulteriore materiale √  
Fa dei buchi/conche sull’argilla X  
La tecnica utilizzata è funzionale? ≈ Non si può dire con certezza. 
Usa degli strumenti? Se sì, quali? X  
Fa dei disegni sull’argilla   
Fa delle incizioni casuali sull’argilla   
Utilizza l’acqua   
Gli strumenti utilizzati sono usati in modo 
funzionale? 

  

Gli strumenti sono stati utilizzati a scopo 
decorativo? 

  

Procedure   
Rivede, corregge la figura X  
Leviga la superficie X  
Linguaggio – capacità espressivo-comunicative   
Lavora in silenzio √  
Parla con sé stesso X  
Interagisce con il compagno √  
Racconta una storia mentre manipola X  
Canta mentre lavora X  
Procede per imitazione X  
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Nome: Na 
Ordine scolastico e classe/livello: SI, 2° livello 
Data di nascita, età: nato il 14.08.2007, 4 anni 

 
 

PRIMA PRODUZIONE 
 

 
 

 
SECONDA PRODUZIONE 

 
(Assente). 
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Allegato 3: Protocolli e interviste dei bambini della SE 

Alla lavagna, è stato scritto il tema di oggi: la gioia. I bambini mi hanno raccontato quello che per 

loro è la gioia. 

Protocollo della discussione sulla gioia in SE 

Contesto SE, 19 aprile 2012, dalle ore 13.20 alle ore 13.27 

 

(La lavagna viene spalancata). 

Ba: “Gioia!” 

Ha: “Cos’è la gioia secondo voi?” 

Bo: “La felicità!”. 

Luk: “La felicità tipo”. 

Ha: “La felicità è un sinonimo di gioia, esatto. Possiamo scriverlo qui (alla lavagna vengono 

annotate le parole chiave proposte dai bambini)”. 

(…) 

Ha: “Oppure, qualcuno ha un’altra idea? AlV”. 

AlV: “Amore”. 

Ha: “Amore, anche! Si può provare gioia quando si ha qualcuno a cui si vuole bene, si può provare 

amore, sì”. 

(…) 

Luc: “Amicizia”. 

Ha: “Amicizia, si è felici, si prova gioia quando si ha degli amici”. 

Luk: “Essere contenti”. 

Bo: “Felicità”. 

(…) 

Ha: “Adesso vorrei provare a chiedervi di completarmi la frase: “Provo gioia quando…”” 

Ant: “Sono felice quando vado in Lituania, il mio paese d’origine”. 

Ha: “Ah, ci credo! Provi gioia quando... Possiamo scrivere “viaggio/paese”?” 

Ant: “Sì”. 

Ha: “Intendi dire: “Mi trovo bene nel paese in cui son nato”, giusto?” 

(Chiamo Ru che ha alzato la mano). 

Ru: “Sono felice quando vado in vacanza, quasi sempre trovo degli amici”. 

Ha: “Trovi degli amici in vacanza, allora lo scriviamo qui”. 
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Da: “Io sono felice quando vinco una partita di pallanuoto perché faccio pallanuoto”. 

Ha: “Quando vinci una partita di pallanuoto? Che bella cosa, allora scriviamo “vittoria””. 

Da: “La mia squadra ha vinto anche un torneo una volta”. 

Ha: “Wow, dovete essere davvero bravi (…). Qualcun altro vuole dirmi quando prova gioia? AlX”. 

AlX: “Io sono felice quando sto con la mamma, il papà e la nonna, ad esempio per le feste di 

Natale”. 

Ha: “Posso scrivere “famiglia/festività”? Perché è vero: come dice qualcuno ci si può sentire 

gioiosi quando si sta con gli amici, ma anche come dice AlX quando si sta insieme con la propria 

famiglia durante le festività, come il Natale”. 

(Chiamo Ar). 

Ar: “Io sono felice quando pesco un pesce”. 

Ha: “Davvero, vai a pesca? Ti piace?” 

Ar: “Sì, ci vado con mio papà e i miei amici”. 

Ha: “Va bene, allora qui scrivo: “Pescare un pesce””. 

(Chiamo Luc). 

Luc: “Io sono tanto felice quando gioco col mio cane B.”. 

Ha: “E’ vero, si può essere contenti anche quando si sta con propri animali! (…) Chi non ha ancora 

detto la sua idea? Dimmi Sw”. 

Sw: “Io sono felice quando sono assieme all’AlB”. 

Ha: “Come dice Sw, si può essere contenti quando si sta assieme ai propri compagni o alle proprie 

compagne”. 

(Chiamo El). 

El: “Io sono contenta quando ricevo una bella notizia, come quando ho saputo che ho ricevuto una 

buona nota ”. 

Ha: “Allora qui scrivo: “buona notizia”, va bene?”. 

El: “Sì”. 

(Chiamo AlG). 

AlG: “Io sono felice quando sto con la mia migliore amica AlB”. 

(…) 

AlB: “Io invece sono felice quando sono con la mia migliore amica AlG”. 

Ha: “Siete amiche per la pelle voi due”. 

(AlG e AlB sorridono e annuiscono). 

Ha: “Dimmi Si, tu quando sei gioioso?” 

Si: “Io sono felice quando vado a pescare”. 
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Ha: “Ti piace pescare come ad Ar?” 

Si: “Sì”. 

Ha: “Bene, a Si piace pescare e tu Fa, quando provi gioia?”. 

Fa: “Io provo gioia quando gioco con i modellini degli aereoplani che costruisco”. 

Ha: “Wow, li fai da solo”. 

Fa: “Sì”. 

Ha: “Bene, quante cose avete detto!” 

(Ricapitolo e chiedo ai bambini di rappresentarmi con l’argilla cos’è per loro la gioia). 

Protocollo della presentazione dei lavori 

Dalle ore 14.09 alle 14.20 

Siamo riuniti attorno ai tavoli dove sono stati esposti i lavori terminati. Chiedo ai bambini di 

presentarmi quanto hanno prodotto. 

 

Ha: “Avete fatto dei bellissimi lavori! Adesso vorrei, visto che non tutti conosciamo i lavori 

eseguiti dagli altri, che li presentaste ai vostri compagni”. 

 

Intervento di Si: 

Si: “Ho fatto una trota fario perché quando pesco dei pesci, eh… son contento”. 

Ha: “Forse tutti non tutti lo sanno, che cos’è una trota fario? E’ una trota speciale? Quali 

particolarità ha?” 

Si: “Ha i puntini rossi”. 

Ar: “Io so che la trota fario è un pesce che si trova di più nei fiumi e meno nei laghetti alpini. Nei 

laghetti alpini si trova di più la trota iridea”. 

 

Intervento di AlG: 

AlG: “Io ho fatto… Son due collane che, io una ce l’ho e anche l’AlB c’ha. Cioè, io ho un pezzo di 

cuore, lei ha un pezzo di cuore che quando ci vediamo possiamo mettere assieme”. 

Ha: “Col tema della gioia che cosa ha a che fare?” 

AlG: “Che AlB è stata una grande fortuna incontrarla perché è la mia migliore amica”. 

Ha: “Bello, hai voluto fare questa collana che simbolizza il tuo legame con AlB?” 

AlG: “Sì”. 
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Intervento di Luk: 

Luk: “Quello che riguarda la gioia è giocare. Perché io a ricreazione la maggiorparte delle volte 

gioco a calcio, no. E quindi ho voluto disegnare, eh, fare due personaggi, ma volevo farne magari 

tre solo che l’argilla che rimaneva era poca. Quindi ho fatto una porta da calcio, un piccolo portiere 

e due giocatori che tirano”. 

Ha: “Quindi tu provi tanta gioia quando giochi a calcio con i tuoi amici”. 

Luk: “Sì”. 

 

Intervento di AlB:  

AlB: “Io ho fatto una racchetta da tennis e una pallina da tennis, perché ho molta gioia a giocare a 

tennis con la mia amica AlG”. 

 

Intervento di Luc: 

Luc: “Ho fatto il mio cane B., perché mi è venuto in mente che questo pomeriggio posso giocarci 

assieme e mi piace tanto stare con lui”. 

Ha: “Col tema della gioia, che cosa ha che fare?” 

Luc: “Ci vogliamo bene”. 

Ha: “Vuoi tanto bene a B., per cui provi tanta gioia quando sei con lui, esatto?” 

Luc: “Sì”. 

 

Intervento di El: 

El: “Io ho fa un diario, perché mi piace scrivere sul mio diario, quando scrivo delle cose belle che 

mi succedono”. 

Ha: “Da quando hai incominciato a scriverlo?” 

El: “Dall’estate scorsa”. 

Ha: “E lo continui sempre?” 

El: “Non sempre”. 

Ha: “Ogni tanto ti capita di rileggere quello che hai scritto?” 

El: “Sì”. 

 

Intervento di AlV: 

AlV: “E’ uscito un po’ male, però allora questi dovevano essere dei gabbiani che volano nel cielo 

(AlV indica le tre piccole figure) e questo è il Titanic (AlV indica la produzione con tre piccoli 

pilastri) che un po’ è già sott’acqua e un po’ è sopra e ha a che fare con la gioia perché comunque 
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ha a che fare anche con l’amore, la storia del Titanic. C’è questo qua che è tipo un rimorchio, questa 

è la “A” e questa è la “V” (Alv indica la produzione rimanente, quella accanto al Titanic), che sono 

le iniziali del mio nome e cognome”. 

Ha: “Come mai sul rimorchio hai deciso di scrivere il tuo nome?” 

AlV: “Eh non lo so, ho deciso di farlo così”. 

 

Intervento di AlX: 

AlX: “Allora, io ho fatto un cuore con scritto dentro “family” che in italiano vuol dire famiglia. 

Come ho detto prima, quando ci sono le feste, le passo insieme con la mia famiglia e i miei amici”. 

Ha: “Bello, per raggruppare tutte queste persone hai scritto famiglia”. 

AlX: “Sì”. 

 

Intervento di Ru: 

Ru: “Io ho fatto un aereo perché mi piacciono vedere gli aerei, i modellini e mi piacciono anche gli 

aerei di guerra e provo felicità quando li vedo. Mi piacciono tanto gli aerei”. 

Ha: “Dove hai visto questi aerei? Sui giornali o dal vivo?” 

Ru: “Un po’ tutti e due”. 

 

Intervento di Ar: 

Ar: “Io ho fatto la canna da pesca, perché a me piace pescare e mi piace anche quando vado assieme 

con i miei amici. Allora, ho fatto la canna da pesca”. 

 

Intervento di Ant: 

Ant: “Io ho fatto un caccia (aereo), l’ho fatto perché è una delle cose più belle che abbia mai visto. 

Faccio modellini e ho anche tanti libri sugli aerei”. 

 

Intervento di Fa:  

Fa: “Anch’io ho fatto un aereo di linea, è un 777-400. Anch’io come Ant ho un simulatore di volo 

sugli aerei, quindi faccio anche dei voli. Ho più di 12 modellini di aereoplani, ho libri con diverse 

informazioni sugli aerei”. 

 

Intervento di Sw: 

Sw: “Sì, io avevo fatto un cuore”. 

Ha: “Col tema della gioia che cosa ha che fare?” 
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Sw: “Con l’amore”. 

 

Intervento di Da: 

Da: “Io ho fatto un cuore, perché vuol dire sia felicità, sia amore e cose belle”. 

Ha: “Hai trovato tutte queste positive e per rappresentare la gioia hai fatto un cuore?” 

Da: “Sì”. 
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Interviste ai bambini della SE 

 
Legenda Risposte (R) 

√	  =	  Sì	  
≈	  =	  In	  parte	  
X	  =	  No	  

	  
Gio	  =	  docente	  dei	  bambini	  di	  5a	  SE	  
Nik	  =	  docente	  di	  attività	  manuali	  SE	  
MM	  =	  ricercatore	  PR	  che	  ha	  fatto	  visita	  ai	  bambini	  l’anno	  scorso	  
	  

 
Intervista a Si 

 
DOMANDE PRINCIPALI R PROTOCOLLI RISPOSTE 

1 Ti piace disegnare?  
Cosa ti piace disegnare? 

≈ Si: “Dipende cosa. Boh, sì, abbastanza mi piace”. 
Ha: “Cosa ti piace disegnare?” 
Si: “Aeroporti, aerei, navi”. 
Ha: “Delle costruzioni come delle navi e degli aerei con 
l’aeroporto?” 
Si: “Sì”. 

2 Ti piace modellare con l’argilla? 
Ti piace modellare con la plastilina? 
In quali occasioni lo hai già fatto? 

√ Si: “Sì”. 
Ha: “L’avevi già fatto?” 
Si: “Sì”. 
Si: “Con il MM abbiamo fatto dei vasi e dei recipienti”. 

3 Hai mai visitato un museo d’arte? 
Quale/i? 

X Si: “No”. 
Ha: “Neanche con la scuola?” 
Si: “No”. 
Ha: “Ti è mai capitato di vedere musei, quelli in cui ci 
sono vasi o porcellane”. 
Si: “Mi è capitato di vedere intagliare il legno.” 
Ha: “Davvero? Cosa facevano?” 
Si: “Eehh, tipo fluati o così, un po’ di tutto”. 
Ha: “Ah, degli strumenti”. 
Si: “Sì”. 
Ha: “Eri andato a vedere dei liutai, delle persone che 
costruiscono gli strumenti musicali?” 
Si: “Sì”. 
 

Intervista a AlG 
 

DOMANDE PRINCIPALI R PROTOCOLLI RISPOSTE 
1 Ti piace disegnare?  

Cosa ti piace disegnare? 
√ AlG: “Tantissimo mi piace. Sì, è un passatempo che io 

adoro”. 
Ha: “Per esempio, cosa ti piace disegnare?” 
AlG: “Dipende. Ehm… Molto le persone e anche molto 
gli artisti, come Bob Marley. E così perché c’è un libro 
che posso ricopiarli anche così, anche le persone, 
soprattutto i visi e i vestiti, molti”. 
Ha: “I vestiti, magari, non so, di altre epoche, di 20-30 
anni fa?”. 
AlG: “Di tutti i tipi, anche. E anche li invento di vestiti”. 

2 Ti piace modellare con l’argilla? 
Ti piace modellare con la plastilina? 
In quali occasioni lo hai già fatto? 

√ AlG: “Sì, tanto. Perché anche in generale mi piace fare le 
cose manuali… quindi mi piace tanto”. 
Ha: “In quali occasioni ti è capitato di lavorare con 
l’argilla o la plastilina?” 
AlG: “La plastilina anche da piccola mi divertivo con 
mio fratello a fare delle sculture, così. L’argilla l’ho 
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usata solo alle elementari”. 
3 Hai mai visitato un museo d’arte? 

Quale/i? 
√ AlG: “Sì, sono stata ad un museo di Pablo Picasso. Con 

tanti… dei quadri, certi anche un pò strani, particolari. Di 
uno ho letto il titolo ed era: “Salsiccia col casco””. 
Ha: “Ti ricordi dov’era?” 
AlG: “A Zurigo”. 
 

Intervista a Luk 
 

DOMANDE PRINCIPALI R PROTOCOLLI RISPOSTE 
1 Ti piace disegnare?  

Cosa ti piace disegnare? 
√ Luk: “Disegnare? (tossisce) Io per il disegnare, cioè… 

io… io, non è proprio come un hobby che faccio, ma 
quelle poche volte che lo faccio sono un po’ soddisfatto. 
Quindi se devo proprio dirti una valutazione: sì”. 
Ha: “Per esempio cosa ti piace disegnare?” 
Luk: “A me la geografia piace molto. Disegno le 
montagne. Sì, poi faccio delle montagne con un bel 
paesaggio. Un bel paesaggio. Poi non lo so, magari delle 
persone, magari m’invento io un personaggio e lo 
disegno”. 
Ha: “Personaggi reali o fantastici?” 
Luk: “Reali ma che magari hanno su degli occhiali con la 
cresta, la bocca un po’ strana. Poi disegno… Il mio sport 
è il basket e il tennis. Magari disegno due che giocano a 
tennis. Magari disegno il canestro da basket, piegate 
così, con la cosa. Una cosa semplice sono le persone che 
giocano a calcio (…). Io ho un fratellino e quando lui 
non ci riesce, magari disegno io grande sul foglio. Poi se 
c’è una cosa che gli piace, io glielo disegno”. 

2 Ti piace modellare con l’argilla? 
Ti piace modellare con la plastilina? 
In quali occasioni lo hai già fatto? 

√ Luk: “Tantissimo, tantissimo! Adoro.” 
Ha: “In quali occasioni l’hai utilizzata?” 
Luk: “Io quando ero piccolo, verso i 6-7 anni, col mio 
papà andavamo dal giornalaio e magari aveva le 
plastiline, io prendevo sempre (quella) per i bambini e 
costruivo magari qualche parco giochi, come un parco 
giochi. Facevo un quadrato con la plastilina, poi sopra 
magari mettevo un campettino da calcio”. 

3 Hai mai visitato un museo d’arte? 
Quale/i? 

X Luk: “Sono andato al museo dei trenini a Mendrisio. Non 
è proprio un museo (…). Adesso con mia mamma stiamo 
organizzando di andare a vedere il museo dei trasporti di 
Lucerna (…). Poi sono andato a vedere come la api 
fanno il miele”. 
 

Intervista a AlB 
 

DOMANDE PRINCIPALI R PROTOCOLLI RISPOSTE 
1 Ti piace disegnare?  

Cosa ti piace disegnare? 
√ AlB “Tantissimo, tantissimo, mi piace tanto!” 

Ha: “Per esempio casa ti piace disegnare?” 
AlB: “In genere mi piace disegnare le persone in stile 
manga e poi anche paesaggi, animali… un po’ tutto”. 

2 Ti piace modellare con l’argilla? 
Ti piace modellare con la plastilina? 
In quali occasioni lo hai già fatto? 

√ AlB: “Sì, sì, mi piace tantissimo anche quello. 
Lavoretti”. 
Ha: “Quando hai fatto questi lavoretti?” 
AlB: “Poco tempo fa che avevo fatto il sistema solare 
con l’argilla. Poi ho fatto altri lavoretti anche con 
l’argilla. Comunque poco tempo fa”. 
Ha: “E quest’idea del sistema solare come ti è venuta?” 
AlB: “Eh, stavo pensando a che lavoretto fare. Ad un 
certo punto mi è venuto in mente il sistema solare, con 
l’argilla e i pianeti”. 
Ha: “E come hai fatto? Hai guardato da un libro, 
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oppure…?” 
AlB: “No, quelle che sapevo. No, allora, ho fatto le 
palline d’argilla. Mi son fatta aiutare da mio nonno che 
fa il falegname a fare la scatola in legno. Poi l’ho 
pitturata. I pianeti di argilla li ho colorati, quelli che 
sapevo di che colore erano gli ho fatti, sennò ho guardato 
appunto da un libro, poi gli ho appesi con un filo 
trasparente alla scatola”. 

3 Hai mai visitato un museo d’arte? 
Quale/i? 

√ AlB: “Sì. Sono stata al museo a Basilea. Sono stata al 
museo di quadri. C’erano un po’ tutti i quadri di tutti gli 
artisti. Poi… Non mi sembra di essere andata ad altri 
musei di arte… Forse uno, però non mi ricordo bene. 
Ha: “Ti ricordi di altri musei?” 
AlB: “Sì, sono andata al museo dei trasporti. Poi sono 
andata con la scuola a queste mostre, diciamo. Del… 
C’era quella del tatto, facevano toccare tutte le cose. 
Dell’olfatto. Poi dei pianeti e delle stelle”. 
 

Intervista a Luc 
 

DOMANDE PRINCIPALI R PROTOCOLLI RISPOSTE 
1 Ti piace disegnare?  

Cosa ti piace disegnare? 
√ Luc: “Tantissimo. A casa ho un album pieno di disegni”. 

Ha: “Cosa ti piace disegnare?” 
Luc: “Ma… solitamente disegno cartoni animati. Mi 
piacciono quelli giapponesi. Solitamente faccio questi”. 
Ha: “Li guardi e poi li ricopi, magari?” 
Luc: “Sì”. 

2 Ti piace modellare con l’argilla? 
Ti piace modellare con la plastilina? 
In quali occasioni lo hai già fatto? 

√ Luc: “Sì”. 
Ha: “Quali sono le volte in cui hai avuto l’occasione di 
lavorare con l’argilla?” 
Luc: “C’è stata una volta che avevo tipo 5 o 6 anni che 
sono andata da mia nonna che aveva l’argilla, così 
abbiamo fatto qualcosa assieme. Abbiamo fatto una 
lampada”. 

3 Hai mai visitato un museo d’arte? 
Quale/i? 

X Luc: “Sono stata ad un museo dei trasporti quando ero 
piccola, poi sono stata al museo del cane e al museo dei 
lego”. 
Ha: “Sei mai stata ad un museo di quadri?” 
Luc: “No”. 
 

Intervista a El 
 

DOMANDE PRINCIPALI R PROTOCOLLI RISPOSTE 
1 Ti piace disegnare?  

Cosa ti piace disegnare? 
√ El: “Sì, tanto”. 

Ha: “Cos’è che ti piace disegnare?” 
El: “Persone, animali, piante, un po’ tutto”. 

2 Ti piace modellare con l’argilla? 
Ti piace modellare con la plastilina? 
In quali occasioni lo hai già fatto? 

√ El: “Sì”. 
Ha: “E ti ricordi cos’hai fatto con questi materiali”? 
El: “Sì. Con la plastilina ho fatto dei fiori, una scopa e 
una paletta, che c’entrava un po’ con la primavera. Con 
l’argilla ho fatto il mio diario”. 
Ha: “E altre occasioni ti ricordi? Hai avuto altre 
occasioni di far dei lavoretti?” 
El: “Sì. Ho fatto una ciotola di argilla e poi con la 
plastilina facevo dei gelati con una macchina apposta”. 

3 Hai mai visitato un museo d’arte? 
Quale/i? 

X El: “Sì. Sono stata a diversi musei con la scuola e senza”. 
Ha: “E anche di quadri e sculture, che ti ricordi?” 
El: “No, siamo andati al museo dei trasporti, con la mia 
famiglia”. 
 

Intervista AlV 
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DOMANDE PRINCIPALI R PROTOCOLLI RISPOSTE 

1 Ti piace disegnare?  
Cosa ti piace disegnare? 

√ AlV: “A me piace molto. Soprattutto anche ricopiare. A 
me piace molto anche fare i graffiti, quelli lì sui fogli, 
anche se non riesco così bene per esempio nel disegnare 
delle persone. Però nel ricopiare o nel fare dei graffiti 
riesco molto bene”. 

2 Ti piace modellare con l’argilla? 
Ti piace modellare con la plastilina? 
In quali occasioni lo hai già fatto? 

√ AlV: “A me sì, molto. È che oggi non sono riuscito a 
farlo molto bene perché l’ho rifatto tre volte perché non 
era uscito molto bene”. 
Ha: “Altrimenti, altre volte ti è già capitato di usare 
l’argilla?” 
AlV: “Mi è capitato una volta dalla Nik, che è la maestra 
di attività creative. Una volta con lei e un’altra volta l’ho 
fatto… mio zio organizza dei mercatini ogni tanto, a 
Castelrotto, nel Malcantone, e lì c’erano anche delle 
bancarelle con l’argilla così, e ti facevano fare delle 
attività con l’argilla. Io avevo fatto una coccinella che 
era uscita molto bene, ma quella l’ho regalata a mia zia”. 

3 Hai mai visitato un museo d’arte? 
Quale/i? 

√ AlV “Sono stato a molti musei di tutto. Sculture 
quadri… un po’ di tutto”. 
Ha: “Ti ricordi con chi?” 
AlV: “Quello coi quadri sono stato con la scuola Lugano, 
vicino al Casinò. Poi sono stato ad uno di quadri e 
sculture con mia mamma e mia sorella a Zurigo”. 
Ha: “Ti ricordi di chi?” 
AlV: “No, non mi ricordo. Quello dei quadri era un po’ 
di tutti. C’erano lì tutti. Anche quello delle statue era 
misto. Poi a me piace tanto l’Hockey e quando sono stato 
in America, quando ero più piccolo, sono stato in un 
museo dove c’erano, tra virgolette, tutti quelli che sono 
stati grandi campioni. Per esempio il bastone, o il casco, 
gli autografi… così”. 
 

Intervista AlX 
 

DOMANDE PRINCIPALI R PROTOCOLLI RISPOSTE 
1 Ti piace disegnare?  

Cosa ti piace disegnare? 
√ AlX: “Sì, molto”. 

Ha;: “Cosa ti piace disegnare?” 
AlX: “Tipo delle persone magari che… oppure le 
montagne. Io quando sono a casa mia che si vede la vista 
del lago, cerco di disegnare il lago, le montagne che ci 
sono”. 

2 Ti piace modellare con l’argilla? 
Ti piace modellare con la plastilina? 
In quali occasioni lo hai già fatto? 

√ AlX: “Molto”. 
Ha: “Ti ricordi cos’hai fatto?” 
AlX: “Sì. Ho fatto un fiore di plastilina e con l’argilla ho 
fatto un cuore con scritto family (non sono certa di 
questo) che vuol dire famiglia”. 
Ha: “E ti ricordi altri lavoretti che hai fatto, in altre 
occasioni?” 
AlX: “Sì, con la mamma ho fatto, per Natale, con la 
pasta, ho fatto degli alberi di natale con lei, erano fatti di 
marzapane però”. 

3 Hai mai visitato un museo d’arte? 
Quale/i? 

√ AlX: Sì. Sono andata sia con la scuola che con i miei 
genitori. Io con la mia classe siamo andati a vedere il 
museo che c’è a Torino. Adesso non mi ricordo molto 
bene le cose che ho visto” 
Ha: “Musei di quadri e sculture, ci sei mai stata?” 
AlX: “Con la mamma siamo andati… Klimt… anche 
Picasso”. 
 



Modelliamo la gioia con l’argilla   

 93 

Intervista a Ru 
 

DOMANDE PRINCIPALI R PROTOCOLLI RISPOSTE 
1 Ti piace disegnare?  

Cosa ti piace disegnare? 
√ Ha: “Vorrei sapere da te, se in generale ti piace 

disegnare”. 
Ru: “Sì, mi piace sì”. 
Ha: “Lo fa,i volentieri?” 
Ru: “Sì”. 

2 Ti piace modellare con l’argilla? 
Ti piace modellare con la plastilina? 
In quali occasioni lo hai già fatto? 

√ Ha: “Ti piace lavorare con l’argilla o modellare la 
plastilina?” 
Ru: “Sì, anche quello sì. Un po’ meno di disegnare, però 
mi piace anche quello”. 
Ha: “Quali lavoretti ti ricordi di aver modellato?” 
Ru: “Con la plastilina l’abbiamo preparata a casa mia 
tutto. E poi con l’argilla l’abbiamo fatta dalla Nik una o 
due volte e l’abbiamo fatta anche una volta con MM. Ho 
fatto una ciotola e una volta con la Nik abbiamo fatto 
delle facce, in seconda. E poi delle altre cose”. 

3 Hai mai visitato un museo d’arte? 
Quale/i? 

X Ha: “Sei mai andato ad un museo?” 
Ru: “Sì. Sono appena stato al museo di trasporti, lunedì 
scorso”. 
Ha: “Veramente? Ti è piaciuto?” 
Ru: “Sì, c’ero già andato. Poi sono andato al cinema”. 
Ha: “Che bello! E dimmi, sei mai stato ad un museo di 
quadri o di sculture, che tu ricorda?” 
Ru: “No, non ci sono mai stato”. 
 

Intervista a Ar 
 

DOMANDE PRINCIPALI R PROTOCOLLI RISPOSTE 
1 Ti piace disegnare?  

Cosa ti piace disegnare? 
√ Ar: “Sì, certe cose mi piace disegnare”. 

Ha: “Per esempio cosa ti piace disegnare?” 
Ar: “Dipende. Graffiti mi piacciono fare. Disegnare tante 
cose tranne umani e animali. Uccelli sì, serpenti sì. 
Sennò altre cose non sono tanto bravo”. 

2 Ti piace modellare con l’argilla? 
Ti piace modellare con la plastilina? 
In quali occasioni lo hai già fatto? 

√ Ar: “S-sì. Mi piace. Faccio il corso e mi piace”. 
Ha: “È un corso di cosa?” 
Ar: “Di argilla. E faccio… dipende, quello che si vuole, 
si può fare”. 
Ha: “Lo scegli tu?”. 
Ar: “Sì, puoi scegliere te. Lei ti dice se va bene o non va 
bene. Una volta ho fatto due o tre vasi, un rospo, tante 
cose”. 

3 Hai mai visitato un museo d’arte? 
Quale/i? 

X Ar: “Sono andato a due musei. No, più di due musei. 
Sono andato ad un museo dove si vedevano tanti animali 
imbalsamati e anche certi veri. Poi sono andato a vedere 
dove si potevano vedere tutti dei serpenti, tarantole e 
delle cose velenose. Poi sono andato in una cascina dove 
c’erano solo serpenti. Poi sono andato in uno sulla 
natura”. 
Ha: “Sei già andato in musei di quadri o di sculture, che 
tu ti ricorda?” 
Ar: “No”. 
 

Intervista ad Ant 
 

DOMANDE PRINCIPALI R PROTOCOLLI RISPOSTE 
1 Ti piace disegnare?  

Cosa ti piace disegnare? 
≈ Ha: “Ti piace disegnare?” 

Ant: “Beh, certe cose sì”. 
Ha: “Mi puoi fare qualche esempio?” 
Ant: “Le uniche cose che mi piacciono disegnare sono 
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gli aereoplani e basta. A volte anche shuttles e razzi”. 
Ha: “E’ per quello che mi hai fatto quella pista di aerei?” 
Ant: “Sì”. 

2 Ti piace modellare con l’argilla? 
Ti piace modellare con la plastilina? 
In quali occasioni lo hai già fatto? 

√ Ha: “Ti piace modellare?” 
Ant: “Sì, questo è un mio hobby. Mi piace molto perché 
modello aerei”. 
Ha: “Lavoretti con l’argilla li avevi già fatti?” 
Ant: “Sì certi sono usciti, altri un po’ meno”. 
Ha: “Ad esempio quando li hai fatti? Li facevi qui a 
scuola o a casa?” 
Ant: “A scuola, a casa, soprattutto in Lituania perché in 
Lituania l’argilla costa 5 frs, 10 kg. L’argilla si trova 
molto facilmente”. 
Ha: “E’ vero che mi avevi raccontato che venivi dalla 
Lituania!” 
Ant: “Sì, io in Lituania non ci vado sempre ma lì ci sono 
tutti i miei parenti”. 

3 Hai mai visitato un museo d’arte? 
Quale/i? 

√ Ha: “Sei mai andato ad un museo?” 
Ant: “Certo”. 
Ha: “Con chi?” 
Ant: “Con i miei genitori, siamo andati ai musei dei 
trasporti. Poi sono andato ad un altro museo. Fammi 
pensare… Ehm… Siamo andati in un altro museo ma 
non mi ricordo più come si chiama. Io vorrei andare in 
un museo di aeroplani che si trova a Milano, ma non so 
se i miei genitori mi porteranno”. 
Ha: “Milano non è molto lontano, chissà magari un 
giorno ci potrai andare. E musei di sculture o di quadri? 
Ti è mai capitato di andarci?”. 
Ant: “Sì, in Lituania”. 
Ha: “In Lituania”. 
Ant: “Sì quelli in cui magari mia mamma ci andava, 
comunque non è che sia un appassionato”. 
Ha: “Tu sei un appassionato di modellismo?” 
Ant: “Sì, è una cosa che mi piace molto”. 
 

Intervista a Fa 
 

DOMANDE PRINCIPALI R PROTOCOLLI RISPOSTE 
1 Ti piace disegnare?  

Cosa ti piace disegnare? 
√ Ha: “In generale, ti piace disegnare?” 

Fa: “Sì diciamo che disegnare mi piace parecchio”. 
Ha: “Cosa ti piace disegnare?” 
Fa: “A me piace disegnare gli aerei, il Titanic, le navi del 
Titanic”. 

2 Ti piace modellare con l’argilla? 
Ti piace modellare con la plastilina? 
In quali occasioni lo hai già fatto? 

√ Ha: “ Con l’argilla, ti piace lavorare?” 
Fa: “Sì, è una bella cosa, puoi costruire quello che vuoi, 
sì”. 
Ha: “Ti ricordi in quali occasioni hai avuto modo di 
modellarla?” 
Fa: “Col MM, poi con Nik l’abbiamo fatto diverse volte, 
poi una volta col Gio e poi a casa c’ho io un pacco con 
l’argilla e a volte faccio delle cose”. 
Ha: “Hai dell’argilla a casa?” 
Fa: “Sì, poi c’ho anche quello strumento che gira su se 
stesso”. 
Ha: “Il tornio?” 
Fa: “Sì”. 

3 Hai mai visitato un museo d’arte? 
Quale/i? 

X Ha: “Sei mai stato ad un museo?” 
Fa: “Sì, sono stato al museo di storia naturale a Lugano, 
sono stato a Torino al museo d’Egitto, sono stato a 
quello del Cairo”. 
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Ha: “Sei di origine egiziana?” 
Fa: “No, io sono di qui, però sono andato in Egitto. Sono 
andato a Belfast nell’Irlanda del Nord a vedere dove 
hanno costruito il Titanic, c’è questo grosso museo e… 
basta”. 
Ha: “Come ultima domanda vorrei chiederti se sei mai 
andato ad un museo d’arte, di quadri o sculture”. 
Fa: “No, mai”. 
 

Intervista a Sw 
 

DOMANDE PRINCIPALI R PROTOCOLLI RISPOSTE 
1 Ti piace disegnare?  

Cosa ti piace disegnare? 
≈ Sw: “Disegnare? Umh, sì, ma non è che son bravo”. 

2 Ti piace modellare con l’argilla? 
Ti piace modellare con la plastilina? 
In quali occasioni lo hai già fatto? 

√ Sw: “Con l’argilla sì”. 
Ha: “Ti ricordi una volta che hai avuto occasione di 
lavorare con l’argilla?” 
Sw: “Sì. A Barcellona, quando abitavo a Barcellona. Io 
abitavo in una casa e lì di fianco c’era un signore che 
vendeva dell’argilla a dei sacchi. E mi divertivo a farli e 
poi li mettevo nel forno a microonde e si seccavano”. 

3 Hai mai visitato un museo d’arte? 
Quale/i? 

√ Sw: “Sì.” 
Ha: “Un museo di quadri?” 
Sw: “Mia mamma sta per andarne a vedere uno. Di un 
tipo… coi capelli lunghi”. 
Ha: “Magari l’accompagnerai?” 
Sw: “Si. Ma ci son già stato”. 
Ha: “Cosa hai visto? Ti ricordi?” 
Sw: “Non tanto. Ero piccolo.” 
 

Intervista a Da 
 

DOMANDE PRINCIPALI R PROTOCOLLI RISPOSTE 
1 Ti piace disegnare?  

Cosa ti piace disegnare? 
√ Da: “Sì, tanto”. 

2 Ti piace modellare con l’argilla? 
Ti piace modellare con la plastilina? 
In quali occasioni lo hai già fatto? 

√ Da: “Sì, perché mio babbo quando ero piccolo, aveva 
trovato un coso così d’argilla e l’aveva portato… e dopo 
aveva fatto una casa e io avevo fatto un pulcino”. 
Ha “E anche con la plastilina hai fatto un pulcino?”. 
Da: “Sì”. 

3 Hai mai visitato un museo d’arte? 
Quale/i? 

√ Da: “Sì, una volta con una scuola”. 
Ha: “Ti ricordi di cos’era?”. 
Da: “Eeeh, non tanto”. 
Ha: “C’erano dei quadri in questo museo?” 
Da: “C’erano dei quadri… un po’ strano un pò”. 
Ha: “Quelli moderni, magari?” 
Da: “Sì, strani. Tipo un po’ la foresta, le casette, posti 
così”. 
Ha: “Si capiva che erano casette?” 
Da: “Sì, sì. Solo che aveva fatto un po’ di sfumature ed 
era bello”. 
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Allegato 4: Griglie osservative dei bambini di SE 

	  
	  

Nome: Ant 
Ordine scolastico e classe/livello: SE, classe 5a 

Data di nascita, età: nato nel 2001 
 

 
PRIMA PRODUZIONE 

 

 
 
 
 

SECONDA PRODUZIONE 
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LEGENDA 
√ = capacità presente 

≈ = capacità presenta in parte 
X = capacità assente 

 
Osservazioni del momento di produzione e del secondo prodotto 

 
 √/≈/X OSSERVAZIONI 
Prodotto    
Soggetto/Oggetto reale √  
Usa l’argilla per rappresentare esperienze vissute √ Ad Ant piacciono gli aerei, gli piace disegnare solo aerei. 
Soggetto/Oggetto astratto X  
Usa l’argilla per rappresentare storie inventate X  
Costruzione sul piano (2D) X  
La figura è orizzontale (posata sul piano)   
E’ ispirato al modello grafico    
Sovrappone più materiali/strati   
Costruzione nello spazio (3D) √  
La figura è verticale √  
Rappresentazione globale, non differenziata X  
Assemblaggio di pezzi √  
Tiene conto di più lati (davanti, dietro,…) √  
Possibili strategie per sorreggere la struttura  √  
La figura è posata su un’ampia superficie  √  
Utilizzo di strumenti di sostegno √ Cucchiai in plastica. 
Presenza di figure umane/animali X  
Presenza di una simmetria (√)  
Presenza della testa   
Presenza dei dettagli della testa    
La bocca è rivolta verso l’alto   
Presenza del collo   
Presenza di un busto/tronco   
Presenza di gambe/arti inferiori   
Presenza di braccia/arti superiori   
Presenza di mani/zampe   
Presenza di piedi/zampe   
Presenza della coda   
Presenza di altre parti del corpo   
Tecniche (2D e 3D)   
Lisciature ≈ Alcune. 
Dettagli incisi √ La cabina di pilotaggio. 
Bordature  X  
Presenza di colombine √ Inizialmente, per il tronco dell’aereo. 
Presenza di palline X  
Presenza di forme indefinite X  
Presenza di altre forme √  
Presenza di forme appiattite √ La coda dell’aereo. 
Presenza di crepe X  
Svuotamento sommità X  
Accumulo per strati √  
Aggiunta di ulteriore materiale √ Le ali sono state aggiunte in un secondo momento. 
Fa dei buchi/conche sull’argilla X  
La tecnica utilizzata è funzionale? √  
Usa degli strumenti? Se sì, quali? √ Cucchiai in plastica. 
Fa dei disegni sull’argilla X  
Fa delle incizioni casuali sull’argilla X  
Utilizza l’acqua √  
Gli strumenti utilizzati sono usati in modo 
funzionale? 

√ Per sorreggere l’aereo. 
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Gli strumenti sono stati utilizzati a scopo 
decorativo? 

X  

Procedure   
Rivede, corregge la figura √  
Leviga la superficie ≈ In parte. 
Linguaggio – capacità espressivo-comunicative   
Lavora in silenzio X  
Parla con sé stesso X  
Interagisce con il compagno √  
Racconta una storia mentre manipola X  
Canta mentre lavora X  
Procede per imitazione ≈ Anche altri compagni hanno modellato una aereo. 
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Nome: Ru 
Ordine scolastico e classe/livello: SE, classe 5a 

Data di nascita, età: nato nel 2001 
 

 
PRIMA PRODUZIONE 

 

 
 
 
 

SECONDA PRODUZIONE 
 

  
 

LEGENDA 
√ = capacità presente 

≈ = capacità presenta in parte 
X = capacità assente 

 
Osservazioni del momento di produzione e del secondo prodotto 

 
 √/≈/X OSSERVAZIONI 
Prodotto    
Soggetto/Oggetto reale √  
Usa l’argilla per rappresentare esperienze vissute √ A Ru piacciono molto gli aerei. 
Soggetto/Oggetto astratto X  
Usa l’argilla per rappresentare storie inventate X  
Costruzione sul piano (2D) X  
La figura è orizzontale (posata sul piano)   
E’ ispirato al modello grafico    
Sovrappone più materiali/strati   
Costruzione nello spazio (3D) √  
La figura è verticale √  
Rappresentazione globale, non differenziata ≈ In parte. 
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Assemblaggio di pezzi √  
Tiene conto di più lati (davanti, dietro,…) √ Sono riconoscibili le diverse parti dell’aereo e il suo 

orientamento. 
Possibili strategie per sorreggere la struttura √  
La figura è posata su un’ampia superficie  √  
Utilizzo di strumenti di sostegno X  
Presenza di figure umane/animali X  
Presenza di una simmetria (√)  
Presenza della testa   
Presenza dei dettagli della testa (occhi, naso, 
bocca) 

  

La bocca è rivolta verso l’alto   
Presenza del collo   
Presenza di un busto/tronco   
Presenza di gambe/arti inferiori   
Presenza di braccia/arti superiori   
Presenza di mani/zampe   
Presenza di piedi/zampe   
Presenza della coda   
Presenza di altre parti del corpo   
Tecniche (2D e 3D)   
Lisciature √  
Dettagli incisi √ La zona delle finestre. 
Bordature  √ Le ali dell’aereo presentano bordi. 
Presenza di colombine X  
Presenza di palline X  
Presenza di forme indefinite X  
Presenza di altre forme √  
Presenza di forme appiattite X  
Presenza di crepe ≈ Durante l’elaborazione, le ali sono state in parte scavate. 
Svuotamento sommità X  
Accumulo per strati X  
Aggiunta di ulteriore materiale √ Le ali sono state aggiunte in un secondo momento. 
Fa dei buchi/conche sull’argilla X  
La tecnica utilizzata è funzionale? √  
Usa degli strumenti? Se sì, quali? √ Cucchiai in plastica. 
Fa dei disegni sull’argilla X  
Fa delle incizioni casuali sull’argilla √  
Utilizza l’acqua √  
Gli strumenti utilizzati sono usati in modo 
funzionale? 

≈ Le incisioni potrebbero essere sia delle finestre, sia delle 
decorazioni, 

Gli strumenti sono stati utilizzati a scopo 
decorativo? 

≈  

Procedure   
Rivede, corregge la figura √  
Leviga la superficie √  
Linguaggio – capacità espressivo-comunicative   
Lavora in silenzio X  
Parla con sé stesso X  
Interagisce con il compagno √  
Racconta una storia mentre manipola X  
Canta mentre lavora X  
Procede per imitazione ≈ Anche altri compagni hanno modellato una aereo. 
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Nome: Fa 
Ordine scolastico e classe/livello: SE, classe 5a 

Data di nascita, età: nato nel 2001 
 

 
PRIMA PRODUZIONE 

 

 
 
 

SECONDA PRODUZIONE 
 
  

 
LEGENDA 

√ = capacità presente 
≈ = capacità presenta in parte 

X = capacità assente 
 

Osservazioni del momento di produzione e del secondo prodotto 
 
 √/≈/X OSSERVAZIONI 
Prodotto    
Soggetto/Oggetto reale √  
Usa l’argilla per rappresentare esperienze vissute √ Fa è un appassionato di aerei, conosce tutti i modelli. 
Soggetto/Oggetto astratto X  
Usa l’argilla per rappresentare storie inventate X  
Costruzione sul piano (2D) X  
La figura è orizzontale (posata sul piano)   
E’ ispirato al modello grafico    
Sovrappone più materiali/strati   
Costruzione nello spazio (3D) √  
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La figura è verticale √  
Rappresentazione globale, non differenziata X  
Assemblaggio di pezzi √ Le ali sono state aggiunte dopo. 
Tiene conto di più lati (davanti, dietro,…) √  
Possibili strategie per sorreggere la struttura √  
La figura è posata su un’ampia superficie  √  
Utilizzo di strumenti di sostegno √ Cucchiai in plastica. 
Presenza di figure umane/animali X  
Presenza di una simmetria (√)  
Presenza della testa   
Presenza dei dettagli della testa (occhi, naso, 
bocca) 

  

La bocca è rivolta verso l’alto   
Presenza del collo   
Presenza di un busto/tronco   
Presenza di gambe/arti inferiori   
Presenza di braccia/arti superiori   
Presenza di mani/zampe   
Presenza di piedi/zampe   
Presenza della coda   
Presenza di altre parti del corpo   
Tecniche (2D e 3D)   
Lisciature √ Alcune. 
Dettagli incisi √ Ala sinistra: scritta “Swiss”, ala destra: una bandiera CH. 

Scritte “Swiss” ai lati dell’aereo, le finesre della cabina di 
pilotaggio sono state incise. 

Bordature  X  
Presenza di colombine X  
Presenza di palline X  
Presenza di forme indefinite X  
Presenza di altre forme √  
Presenza di forme appiattite √ Le ali e la coda dell’aereo. 
Presenza di crepe X  
Svuotamento sommità X  
Accumulo per strati X  
Aggiunta di ulteriore materiale √ Si veda, la coda dell’aereo. 
Fa dei buchi/conche sull’argilla X  
La tecnica utilizzata è funzionale? √  
Usa degli strumenti? Se sì, quali? √ Cucchiai in plastica. 
Fa dei disegni sull’argilla √  
Fa delle incizioni casuali sull’argilla X Non sono casuali. 
Utilizza l’acqua √  
Gli strumenti utilizzati sono usati in modo 
funzionale? 

√ Le scritte, le finestre e la bandiera. 
I cucchiai sono stati utilizzati per sorreggere l’aereo. 

Gli strumenti sono stati utilizzati a scopo 
decorativo? 

X  

Procedure   
Rivede, corregge la figura √  
Leviga la superficie √  
Linguaggio – capacità espressivo-comunicative   
Lavora in silenzio X  
Parla con sé stesso X  
Interagisce con il compagno √  
Racconta una storia mentre manipola X  
Canta mentre lavora X  
Procede per imitazione ≈ Anche altri compagni hanno modellato una aereo. 
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Nome: Da 
Ordine scolastico e classe/livello: SE, classe 5a 

Data di nascita, età: nato nel 2001 
 

 
PRIMA PRODUZIONE 

 

 
 

 
SECONDA PRODUZIONE 

 

 
 

LEGENDA 
√ = capacità presente 

≈ = capacità presenta in parte 
X = capacità assente 

 
Osservazioni del momento di produzione e del secondo prodotto 

 
 √/≈/X OSSERVAZIONI 
Prodotto    
Soggetto/Oggetto reale √  
Usa l’argilla per rappresentare esperienze vissute √  
Soggetto/Oggetto astratto X  
Usa l’argilla per rappresentare storie inventate X  
Costruzione sul piano (2D) √  
La figura è orizzontale (posata sul piano) √  
E’ ispirato al modello grafico  √  
Sovrappone più materiali/strati X  
Costruzione nello spazio (3D) X  
La figura è verticale   
Rappresentazione globale, non differenziata   
Assemblaggio di pezzi   
Tiene conto di più lati (davanti, dietro,…)   



Haruka Okitsu 

 104 

Possibili strategie per sorreggere la struttura X  
La figura è posata su un’ampia superficie    
Utilizzo di strumenti di sostegno   
Presenza di figure umane/animali X  
Presenza di una simmetria   
Presenza della testa   
Presenza dei dettagli della testa (occhi, naso, 
bocca) 

  

La bocca è rivolta verso l’alto   
Presenza del collo   
Presenza di un busto/tronco   
Presenza di gambe/arti inferiori   
Presenza di braccia/arti superiori   
Presenza di mani/zampe   
Presenza di piedi/zampe   
Presenza della coda   
Presenza di altre parti del corpo   
Tecniche (2D e 3D)   
Lisciature √  
Dettagli incisi √ Le decorazioni del cuore. 
Bordature  √ Sul contorno del cuore vi è un accenno di bordo. 
Presenza di colombine √ Per la freccia. 
Presenza di palline X  
Presenza di forme indefinite X  
Presenza di altre forme √ La forma del cuore, le forme per creare la freccia. 
Presenza di forme appiattite √  
Presenza di crepe X  
Svuotamento sommità X  
Accumulo per strati X  
Aggiunta di ulteriore materiale X  
Fa dei buchi/conche sull’argilla X  
La tecnica utilizzata è funzionale? √  
Usa degli strumenti? Se sì, quali? √ Cucchiaio di plastica. 
Fa dei disegni sull’argilla √ Delle decorazioni. 
Fa delle incizioni casuali sull’argilla X  
Utilizza l’acqua √  
Gli strumenti utilizzati sono usati in modo 
funzionale? 

X  

Gli strumenti sono stati utilizzati a scopo 
decorativo? 

√  

Procedure   
Rivede, corregge la figura √  
Leviga la superficie √  
Linguaggio – capacità espressivo-comunicative   
Lavora in silenzio ≈ A volte. 
Parla con sé stesso X  
Interagisce con il compagno √  
Racconta una storia mentre manipola X  
Canta mentre lavora X  
Procede per imitazione ≈ Anche altri compagni hanno modellato un cuore. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Modelliamo la gioia con l’argilla   

 105 

Nome: Si 
Ordine scolastico e classe/livello: SE, classe 5a 

Data di nascita, età: nato nel 2001 
 

 
PRIMA PRODUZIONE 

 

 
 
 

SECONDA PRODUZIONE 
 

  
 

LEGENDA 
√ = capacità presente 

≈ = capacità presenta in parte 
X = capacità assente 

 
Osservazioni del momento di produzione e del secondo prodotto 

 
 √/≈/X OSSERVAZIONI 
Prodotto    
Soggetto/Oggetto reale √ Una trota fario. 
Usa l’argilla per rappresentare esperienze vissute √ A Si piace andare a pescare. 
Soggetto/Oggetto astratto X  
Usa l’argilla per rappresentare storie inventate X  
Costruzione sul piano (2D) X  
La figura è orizzontale (posata sul piano)   
E’ ispirato al modello grafico    
Sovrappone più materiali/strati   
Costruzione nello spazio (3D) √  
La figura è verticale √  
Rappresentazione globale, non differenziata √  
Assemblaggio di pezzi X  
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Tiene conto di più lati (davanti, dietro,…) √  
Possibili strategie per sorreggere la struttura √  
La figura è posata su un’ampia superficie  √  
Utilizzo di strumenti di sostegno X  
Presenza di figure umane/animali √  
Presenza di una simmetria √  
Presenza della testa √  
Presenza dei dettagli della testa (occhi, naso, 
bocca) 

√  

La bocca è rivolta verso l’alto ≈ Poco definibile. 
Presenza del collo X  
Presenza di un busto/tronco √  
Presenza di gambe/arti inferiori X  
Presenza di braccia/arti superiori X  
Presenza di mani/zampe √ Presenza delle pinne anteriori e posteriori. 
Presenza di piedi/zampe √  
Presenza della coda √  
Presenza di altre parti del corpo √ Sono stati incisi i puntini (rossi) della trota fario. 
Tecniche (2D e 3D)   
Lisciature √  
Dettagli incisi √ Sono stati incisi i puntini della trota. 
Bordature  X  
Presenza di colombine X  
Presenza di palline X  
Presenza di forme indefinite X  
Presenza di altre forme √ Il blocco d’argilla è stato modellato a forma di trota. 
Presenza di forme appiattite √ Le pinne e la coda. 
Presenza di crepe X  
Svuotamento sommità √ Gli occhi e la bocca sono stati in parte scavati. 
Accumulo per strati X  
Aggiunta di ulteriore materiale X  
Fa dei buchi/conche sull’argilla √ Per gli occhi e la bocca. 
La tecnica utilizzata è funzionale? √  
Usa degli strumenti? Se sì, quali? √ Cucchiaio in plastica. 
Fa dei disegni sull’argilla √ Delle incisioni. 
Fa delle incizioni casuali sull’argilla X  
Utilizza l’acqua √  
Gli strumenti utilizzati sono usati in modo 
funzionale? 

√ Verosimiglianza con una trota vera. 

Gli strumenti sono stati utilizzati a scopo 
decorativo? 

X  

Procedure   
Rivede, corregge la figura √  
Leviga la superficie √  
Linguaggio – capacità espressivo-comunicative   
Lavora in silenzio ≈ A volte. 
Parla con sé stesso X  
Interagisce con il compagno √  
Racconta una storia mentre manipola X  
Canta mentre lavora X  
Procede per imitazione X  
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Nome: Luk 
Ordine scolastico e classe/livello: SE, classe 5a 

Data di nascita, età: nato nel 2001 
 

 
PRIMA PRODUZIONE 

 
 

 
 

SECONDA PRODUZIONE 
 
 

 
 
 
 
 

 
LEGENDA 

√ = capacità presente 
≈ = capacità presenta in parte 

X = capacità assente 
 

Osservazioni del momento di produzione e del secondo prodotto 
 
 √/≈/X OSSERVAZIONI 
Prodotto    
Soggetto/Oggetto reale √ Due giocatori da calcio, due palloni, un piccolo portiere, 

una porta, le linee di delimitazione del campo. 
Usa l’argilla per rappresentare esperienze vissute √ Luk disegna spesso persone che giocano a calcio. 
Soggetto/Oggetto astratto X  
Usa l’argilla per rappresentare storie inventate X  
Costruzione sul piano (2D) X  
La figura è orizzontale (posata sul piano)   
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E’ ispirato al modello grafico    
Sovrappone più materiali/strati   
Costruzione nello spazio (3D) √  
La figura è verticale √  
Rappresentazione globale, non differenziata X  
Assemblaggio di pezzi √  
Tiene conto di più lati (davanti, dietro,…) √  
Possibili strategie per sorreggere la struttura √ Le strutture sono stabili. 
La figura è posata su un’ampia superficie  X  
Utilizzo di strumenti di sostegno X  
Presenza di figure umane/animali √  
Presenza di una simmetria √  
Presenza della testa √  
Presenza dei dettagli della testa (occhi, naso, 
bocca) 

X  

La bocca è rivolta verso l’alto X  
Presenza del collo X  
Presenza di un busto/tronco √  
Presenza di gambe/arti inferiori ≈ Assemblati al busto. 
Presenza di braccia/arti superiori √  
Presenza di mani/zampe X  
Presenza di piedi/zampe X  
Presenza della coda X  
Presenza di altre parti del corpo X  
Tecniche (2D e 3D)   
Lisciature √  
Dettagli incisi X  
Bordature  X  
Presenza di colombine √ Le linee del campo da calcio, la porta. 
Presenza di palline √ I palloni. 
Presenza di forme indefinite X  
Presenza di altre forme X  
Presenza di forme appiattite X  
Presenza di crepe X  
Svuotamento sommità X  
Accumulo per strati √ Si vedano i corpi. 
Aggiunta di ulteriore materiale √  
Fa dei buchi/conche sull’argilla √ Sul volto del giocatore (visto di fronte) a destra. 
La tecnica utilizzata è funzionale? √  
Usa degli strumenti? Se sì, quali? X  
Fa dei disegni sull’argilla   
Fa delle incizioni casuali sull’argilla   
Utilizza l’acqua   
Gli strumenti utilizzati sono usati in modo 
funzionale/decorativo? 

  

Procedure   
Rivede, corregge la figura √  
Leviga la superficie ≈ Le colombine della porta. 
Linguaggio – capacità espressivo-comunicative   
Lavora in silenzio X  
Parla con sé stesso √  
Interagisce con il compagno √  
Racconta una storia mentre manipola √  
Canta mentre lavora X  
Procede per imitazione X  
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Nome: AlG 
Ordine scolastico e classe/livello: SE, classe 5a 

Data di nascita, età: nata nel 2001 
 

 
PRIMA PRODUZIONE 

 

 
 

 
SECONDA PRODUZIONE 

 

 
 

LEGENDA 
√ = capacità presente 

≈ = capacità presenta in parte 
X = capacità assente 

 
Osservazioni del momento di produzione e del secondo prodotto 

 
 √/≈/X OSSERVAZIONI 
Prodotto    
Soggetto/Oggetto reale √ Una collana dell’amicizia, che si può dividere in due parti. 
Usa l’argilla per rappresentare esperienze vissute √ AlG e AlB possiedono questa collana. 
Soggetto/Oggetto astratto X  
Usa l’argilla per rappresentare storie inventate X  
Costruzione sul piano (2D) √  
La figura è orizzontale (posata sul piano) √  
E’ ispirato al modello grafico  √  
Sovrappone più materiali/strati X  
Costruzione nello spazio (3D) X  
La figura è verticale   
Rappresentazione globale, non differenziata   
Assemblaggio di pezzi   
Tiene conto di più lati (davanti, dietro,…)   
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Possibili strategie per sorreggere la struttura X  
La figura è posata su un’ampia superficie    
Utilizzo di strumenti di sostegno   
Presenza di figure umane/animali X  
Presenza di una simmetria (√)  
Presenza della testa   
Presenza dei dettagli della testa (occhi, naso, 
bocca) 

  

La bocca è rivolta verso l’alto   
Presenza del collo   
Presenza di un busto/tronco   
Presenza di gambe/arti inferiori   
Presenza di braccia/arti superiori   
Presenza di mani/zampe   
Presenza di piedi/zampe   
Presenza della coda   
Presenza di altre parti del corpo   
Tecniche (2D e 3D)   
Lisciature √  
Dettagli incisi √ Le scritte. 
Bordature  X  
Presenza di colombine √ Le “catene” della collana. 
Presenza di palline X  
Presenza di forme indefinite X  
Presenza di altre forme X  
Presenza di forme appiattite √  
Presenza di crepe √ Per indicare la metà del cuore. 
Svuotamento sommità X  
Accumulo per strati X  
Aggiunta di ulteriore materiale X  
Fa dei buchi/conche sull’argilla X  
La tecnica utilizzata è funzionale? √  
Usa degli strumenti? Se sì, quali? √ Un cucchiaio di plastica. 
Fa dei disegni sull’argilla √ Delle incisioni, delle scritte. 
Fa delle incizioni casuali sull’argilla X  
Utilizza l’acqua √  
Gli strumenti utilizzati sono usati in modo 
funzionale? 

√ Vi sono le scritte “AB, AG BEST FR….”. 
Vi è la divisione del cuore un due parti. 

Gli strumenti sono stati utilizzati a scopo 
decorativo? 

X  

Procedure   
Rivede, corregge la figura √  
Leviga la superficie √  
Linguaggio – capacità espressivo-comunicative   
Lavora in silenzio ≈ A volte. 
Parla con sé stesso X  
Interagisce con il compagno √  
Racconta una storia mentre manipola X  
Canta mentre lavora X  
Procede per imitazione X  
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Nome: AlB 
Ordine scolastico e classe/livello: SE, classe 5a 

Data di nascita, età: nata nel 2001 
 

 
PRIMA PRODUZIONE 

 

 
 

 
SECONDA PRODUZIONE 

 

 
 

LEGENDA 
√ = capacità presente 

≈ = capacità presenta in parte 
X = capacità assente 

 
Osservazioni del momento di produzione e del secondo prodotto 

 
 √/≈/X OSSERVAZIONI 
Prodotto    
Soggetto/Oggetto reale √ Una racchetta e pallina da tennis. 
Usa l’argilla per rappresentare esperienze vissute √ AlB gioca a tennis con AlG. 
Soggetto/Oggetto astratto X  
Usa l’argilla per rappresentare storie inventate X  
Costruzione sul piano (2D) √  
La figura è orizzontale (posata sul piano) √  
E’ ispirato al modello grafico  √  
Sovrappone più materiali/strati √  
Costruzione nello spazio (3D) X  
La figura è verticale   
Rappresentazione globale, non differenziata   
Assemblaggio di pezzi   
Tiene conto di più lati (davanti, dietro,…)   
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Possibili strategie per sorreggere la struttura X  
La figura è posata su un’ampia superficie    
Utilizzo di strumenti di sostegno   
Presenza di figure umane/animali X  
Presenza di una simmetria   
Presenza della testa   
Presenza dei dettagli della testa (occhi, naso, 
bocca) 

  

La bocca è rivolta verso l’alto   
Presenza del collo   
Presenza di un busto/tronco   
Presenza di gambe/arti inferiori   
Presenza di braccia/arti superiori   
Presenza di mani/zampe   
Presenza di piedi/zampe   
Presenza della coda   
Presenza di altre parti del corpo   
Tecniche (2D e 3D)   
Lisciature √  
Dettagli incisi √ Sulla pallina e il manico della racchetta. 
Bordature  X  
Presenza di colombine √ Le corde della racchetta. 
Presenza di palline √  
Presenza di forme indefinite X  
Presenza di altre forme X La forma della struttura della racchetta. 
Presenza di forme appiattite √  
Presenza di crepe X  
Svuotamento sommità X  
Accumulo per strati X  
Aggiunta di ulteriore materiale X  
Fa dei buchi/conche sull’argilla √ Si veda la struttura della racchetta. 
La tecnica utilizzata è funzionale? √  
Usa degli strumenti? Se sì, quali? √ Un cucchiaio di plastica. 
Fa dei disegni sull’argilla √ Delle incisioni, levigature col cucchiaio. 
Fa delle incizioni casuali sull’argilla X  
Utilizza l’acqua √  
Gli strumenti utilizzati sono usati in modo 
funzionale? 

√  

Gli strumenti sono stati utilizzati a scopo 
decorativo? 

X  

Procedure   
Rivede, corregge la figura √  
Leviga la superficie √  
Linguaggio – capacità espressivo-comunicative   
Lavora in silenzio ≈ A volte. 
Parla con sé stesso X  
Interagisce con il compagno √  
Racconta una storia mentre manipola X  
Canta mentre lavora X  
Procede per imitazione X  
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Nome: AlV 
Ordine scolastico e classe/livello: SE, classe 5a 

Data di nascita, età: nato nel 2001 
 

 
PRIMA PRODUZIONE 

 

 
 

 
SECONDA PRODUZIONE 

 

 
 

LEGENDA 
√ = capacità presente 

≈ = capacità presenta in parte 
X = capacità assente 

 
Osservazioni del momento di produzione e del secondo prodotto 

 
 √/≈/X OSSERVAZIONI 
Prodotto    
Soggetto/Oggetto reale √ Il titanic sott’acqua, un rimorchio, tre gabbiani, le iniziali 

“A” e “V”. 
Usa l’argilla per rappresentare esperienze vissute √ Ad AlV piace il Titanic. 
Soggetto/Oggetto astratto X  
Usa l’argilla per rappresentare storie inventate X  
Costruzione sul piano (2D) √  
La figura è orizzontale (posata sul piano) √  
E’ ispirato al modello grafico  √  
Sovrappone più materiali/strati √  
Costruzione nello spazio (3D) √  
La figura è verticale √  
Rappresentazione globale, non differenziata X  
Assemblaggio di pezzi √  
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Tiene conto di più lati (davanti, dietro,…) ≈  
Possibili strategie per sorreggere la struttura √ Le strutture 3D si sorreggono. 
La figura è posata su un’ampia superficie  X  
Utilizzo di strumenti di sostegno X  
Presenza di figure umane/animali √ I gabbiani (forma stereotipo). 
Presenza di una simmetria √  
Presenza della testa X  
Presenza dei dettagli della testa (occhi, naso, 
bocca) 

X  

La bocca è rivolta verso l’alto X  
Presenza del collo X  
Presenza di un busto/tronco X  
Presenza di gambe/arti inferiori X  
Presenza di braccia/arti superiori X  
Presenza di mani/zampe X  
Presenza di piedi/zampe X  
Presenza della coda X  
Presenza di altre parti del corpo X  
Tecniche (2D e 3D)   
Lisciature √  
Dettagli incisi X  
Bordature  X  
Presenza di colombine √  
Presenza di palline X  
Presenza di forme indefinite X  
Presenza di altre forme √ La forma dei gabbiani, del rimorchio,… 
Presenza di forme appiattite √  
Presenza di crepe X  
Svuotamento sommità X  
Accumulo per strati X  
Aggiunta di ulteriore materiale √  
Fa dei buchi/conche sull’argilla X  
La tecnica utilizzata è funzionale? √  
Usa degli strumenti? Se sì, quali? √  
Fa dei disegni sull’argilla X  
Fa delle incizioni casuali sull’argilla X  
Utilizza l’acqua √  
Gli strumenti utilizzati sono usati in modo 
funzionale? 

√ Utilizza l’acqua per modellare. 

Gli strumenti sono stati utilizzati a scopo 
decorativo? 

X  

Procedure   
Rivede, corregge la figura √  
Leviga la superficie √ Ad esempio, del Titanic sott’acqua. 
Linguaggio – capacità espressivo-comunicative   
Lavora in silenzio ≈ A volte. 
Parla con sé stesso X  
Interagisce con il compagno √  
Racconta una storia mentre manipola X  
Canta mentre lavora X  
Procede per imitazione X  
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Nome: Luc 
Ordine scolastico e classe/livello: SE, classe 5a 

Data di nascita, età: nata nel 2001 
 

 
PRIMA PRODUZIONE 

 

 
 
 

SECONDA PRODUZIONE 
 

  
 

 
 
 

 
LEGENDA 

√ = capacità presente 
≈ = capacità presenta in parte 

X = capacità assente 
 

Osservazioni del momento di produzione e del secondo prodotto 
 
 √/≈/X OSSERVAZIONI 
Prodotto    
Soggetto/Oggetto reale √ B., il cane di Luc. 
Usa l’argilla per rappresentare esperienze vissute √  
Soggetto/Oggetto astratto X  
Usa l’argilla per rappresentare storie inventate X  
Costruzione sul piano (2D) X  
La figura è orizzontale (posata sul piano)   
E’ ispirato al modello grafico    
Sovrappone più materiali/strati   
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Costruzione nello spazio (3D) √  
La figura è verticale √  
Rappresentazione globale, non differenziata X  
Assemblaggio di pezzi √  
Tiene conto di più lati (davanti, dietro,…) √  
Possibili strategie per sorreggere la struttura √  
La figura è posata su un’ampia superficie  X  
Utilizzo di strumenti di sostegno √ I quattro arti fungono da sostegno. 
Presenza di figure umane/animali √  
Presenza di una simmetria √  
Presenza della testa √  
Presenza dei dettagli della testa (occhi, naso, 
bocca) 

√  

La bocca è rivolta verso l’alto X  
Presenza del collo X  
Presenza di un busto/tronco √  
Presenza di gambe/arti inferiori √  
Presenza di braccia/arti superiori √  
Presenza di mani/zampe √  
Presenza di piedi/zampe √  
Presenza della coda √  
Presenza di altre parti del corpo √ E’ definito il muso del cane. Sono incisi gli artigli. 

Vi sono le orecchie. 
Tecniche (2D e 3D)   
Lisciature √  
Dettagli incisi √ Gli artigli, la coda. 
Bordature  X  
Presenza di colombine √ La coda. 
Presenza di palline √  
Presenza di forme indefinite X  
Presenza di altre forme √  
Presenza di forme appiattite √ Le orecchie. 
Presenza di crepe X  
Svuotamento sommità ≈ Gli occhi sono stati scavati. 
Accumulo per strati X  
Aggiunta di ulteriore materiale √  
Fa dei buchi/conche sull’argilla √ Gli occhi. 
La tecnica utilizzata è funzionale? √  
Usa degli strumenti? Se sì, quali? √ Cucchiaio di plastica. 
Fa dei disegni sull’argilla √ Coda e artigli. 
Fa delle incizioni casuali sull’argilla X  
Utilizza l’acqua √  
Gli strumenti utilizzati sono usati in modo 
funzionale? 

√  

Gli strumenti sono stati utilizzati a scopo 
decorativo? 

X  

Procedure   
Rivede, corregge la figura √  
Leviga la superficie √  
Linguaggio – capacità espressivo-comunicative   
Lavora in silenzio ≈ In parte. 
Parla con sé stesso X  
Interagisce con il compagno √  
Racconta una storia mentre manipola X  
Canta mentre lavora X  
Procede per imitazione X  
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Nome: Sw 
Ordine scolastico e classe/livello: SE, classe 5a 

Data di nascita, età: nato nel 2001 
 

 
PRIMA PRODUZIONE 

 

 
 

 
SECONDA PRODUZIONE 

 
 

 
LEGENDA 

√ = capacità presente 
≈ = capacità presenta in parte 

X = capacità assente 
 

Osservazioni del momento di produzione e del secondo prodotto 
 
 √/≈/X OSSERVAZIONI 
Prodotto    
Soggetto/Oggetto reale √ Un cuore con scritto “AB”. 
Usa l’argilla per rappresentare esperienze vissute √ A Sw, probabilmente, piace AB. 
Soggetto/Oggetto astratto X  
Usa l’argilla per rappresentare storie inventate X  
Costruzione sul piano (2D) √  
La figura è orizzontale (posata sul piano) √  
E’ ispirato al modello grafico  √  
Sovrappone più materiali/strati X  
Costruzione nello spazio (3D) X  
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La figura è verticale   
Rappresentazione globale, non differenziata   
Assemblaggio di pezzi   
Tiene conto di più lati (davanti, dietro,…)   
Possibili strategie per sorreggere la struttura X  
La figura è posata su un’ampia superficie    
Utilizzo di strumenti di sostegno   
Presenza di figure umane/animali X  
Presenza di una simmetria (√)  
Presenza della testa   
Presenza dei dettagli della testa (occhi, naso, 
bocca) 

  

La bocca è rivolta verso l’alto   
Presenza del collo   
Presenza di un busto/tronco   
Presenza di gambe/arti inferiori   
Presenza di braccia/arti superiori   
Presenza di mani/zampe   
Presenza di piedi/zampe √  
Presenza della coda X  
Presenza di altre parti del corpo √  
Tecniche (2D e 3D)   
Lisciature √  
Dettagli incisi √ Incisione della scritta “AB”. 
Bordature  X  
Presenza di colombine X  
Presenza di palline X  
Presenza di forme indefinite X  
Presenza di altre forme √ La forme del cuore. 
Presenza di forme appiattite √  
Presenza di crepe X  
Svuotamento sommità X  
Accumulo per strati X  
Aggiunta di ulteriore materiale X  
Fa dei buchi/conche sull’argilla X  
La tecnica utilizzata è funzionale? √  
Usa degli strumenti? Se sì, quali? √ Un cucchiaio di plastica. 
Fa dei disegni sull’argilla √ Sono state incise delle scritte. 
Fa delle incizioni casuali sull’argilla X  
Utilizza l’acqua √  
Gli strumenti utilizzati sono usati in modo 
funzionale? 

√  

Gli strumenti sono stati utilizzati a scopo 
decorativo? 

X  

Procedure   
Rivede, corregge la figura √  
Leviga la superficie √  
Linguaggio – capacità espressivo-comunicative   
Lavora in silenzio ≈ In parte. 
Parla con sé stesso X  
Interagisce con il compagno √  
Racconta una storia mentre manipola X  
Canta mentre lavora X  
Procede per imitazione ≈ Anche altri bambini hanno modellato un cuore. 
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Nome: El 
Ordine scolastico e classe/livello: SE, classe 5a 

Data di nascita, età: nata nel 2001 
 

 
PRIMA PRODUZIONE 

 

 
 

 
SECONDA PRODUZIONE 

 
 

 
LEGENDA 

√ = capacità presente 
≈ = capacità presenta in parte 

X = capacità assente 
 

Osservazioni del momento di produzione e del secondo prodotto 
 
 √/≈/X OSSERVAZIONI 
Prodotto    
Soggetto/Oggetto reale √ Un diario. 
Usa l’argilla per rappresentare esperienze vissute √ El possiede e scrive un diario. 
Soggetto/Oggetto astratto X  
Usa l’argilla per rappresentare storie inventate X  
Costruzione sul piano (2D) √  
La figura è orizzontale (posata sul piano) √  
E’ ispirato al modello grafico  √  
Sovrappone più materiali/strati X  
Costruzione nello spazio (3D) X  
La figura è verticale   
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Rappresentazione globale, non differenziata   
Assemblaggio di pezzi   
Tiene conto di più lati (davanti, dietro,…)   
Possibili strategie per sorreggere la struttura X  
La figura è posata su un’ampia superficie    
Utilizzo di strumenti di sostegno   
Presenza di figure umane/animali X  
Presenza di una simmetria (√)  
Presenza della testa   
Presenza dei dettagli della testa (occhi, naso, 
bocca) 

  

La bocca è rivolta verso l’alto   
Presenza del collo   
Presenza di un busto/tronco   
Presenza di gambe/arti inferiori   
Presenza di braccia/arti superiori   
Presenza di mani/zampe   
Presenza di piedi/zampe   
Presenza della coda   
Presenza di altre parti del corpo   
Tecniche (2D e 3D)   
Lisciature √  
Dettagli incisi √  
Bordature  X  
Presenza di colombine √ Il segnalibro. 
Presenza di palline X  
Presenza di forme indefinite X  
Presenza di altre forme √ La forma rettangolare del diario. 
Presenza di forme appiattite √  
Presenza di crepe X  
Svuotamento sommità X  
Accumulo per strati X  
Aggiunta di ulteriore materiale X  
Fa dei buchi/conche sull’argilla X  
La tecnica utilizzata è funzionale? √  
Usa degli strumenti? Se sì, quali? √ Un cucchiaio di plastica. 
Fa dei disegni sull’argilla √ Delle scritte, definisce il contorno del segnalibro. 
Fa delle incizioni casuali sull’argilla X  
Utilizza l’acqua √  
Gli strumenti utilizzati sono usati in modo 
funzionale? 

√ El ha scritto: “Le mie migliori amiche sono AB e AG”. 

Gli strumenti sono stati utilizzati a scopo 
decorativo? 

X  

Procedure   
Rivede, corregge la figura √  
Leviga la superficie √  
Linguaggio – capacità espressivo-comunicative   
Lavora in silenzio √ Quasi sempre. 
Parla con sé stesso X  
Interagisce con il compagno √  
Racconta una storia mentre manipola X  
Canta mentre lavora X  
Procede per imitazione X  
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Nome: AlX 
Ordine scolastico e classe/livello: SE, classe 5a 

Data di nascita, età: nata nel 2001 
 

 
PRIMA PRODUZIONE 

 

 
 

 
SECONDA PRODUZIONE 

 

 
 

LEGENDA 
√ = capacità presente 

≈ = capacità presenta in parte 
X = capacità assente 

 
Osservazioni del momento di produzione e del secondo prodotto 

 
 √/≈/X OSSERVAZIONI 
Prodotto    
Soggetto/Oggetto reale √ Un cuore con la scritta: “Family”. 
Usa l’argilla per rappresentare esperienze vissute √ AlX dà molta importanza alla famiglia. 
Soggetto/Oggetto astratto X  
Usa l’argilla per rappresentare storie inventate X  
Costruzione sul piano (2D) √  
La figura è orizzontale (posata sul piano) √  
E’ ispirato al modello grafico  √  
Sovrappone più materiali/strati X  
Costruzione nello spazio (3D) X  
La figura è verticale   
Rappresentazione globale, non differenziata   
Assemblaggio di pezzi   
Tiene conto di più lati (davanti, dietro,…)   
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Possibili strategie per sorreggere la struttura X  
La figura è posata su un’ampia superficie    
Utilizzo di strumenti di sostegno   
Presenza di figure umane/animali X  
Presenza di una simmetria (√)  
Presenza della testa   
Presenza dei dettagli della testa (occhi, naso, 
bocca) 

  

La bocca è rivolta verso l’alto   
Presenza del collo   
Presenza di un busto/tronco   
Presenza di gambe/arti inferiori   
Presenza di braccia/arti superiori   
Presenza di mani/zampe   
Presenza di piedi/zampe   
Presenza della coda   
Presenza di altre parti del corpo   
Tecniche (2D e 3D)   
Lisciature √  
Dettagli incisi √  
Bordature  X  
Presenza di colombine X  
Presenza di palline X  
Presenza di forme indefinite X  
Presenza di altre forme √ La forma del cuore. 
Presenza di forme appiattite √  
Presenza di crepe X  
Svuotamento sommità X  
Accumulo per strati X  
Aggiunta di ulteriore materiale X  
Fa dei buchi/conche sull’argilla X  
La tecnica utilizzata è funzionale? √  
Usa degli strumenti? Se sì, quali? √ Il cucchiaio di plastica. 
Fa dei disegni sull’argilla √ Delle incisioni, la scritta: “Family”. 
Fa delle incizioni casuali sull’argilla X  
Utilizza l’acqua √  
Gli strumenti utilizzati sono usati in modo 
funzionale? 

√  

Gli strumenti sono stati utilizzati a scopo 
decorativo? 

X  

Procedure   
Rivede, corregge la figura √  
Leviga la superficie √  
Linguaggio – capacità espressivo-comunicative   
Lavora in silenzio X  
Parla con sé stesso X  
Interagisce con il compagno √  
Racconta una storia mentre manipola X  
Canta mentre lavora X  
Procede per imitazione ≈ Altri bambini hanno modellato un cuore. 
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Nome: Ar 
Ordine scolastico e classe/livello: SE, classe 5a 

Data di nascita, età: nato nel 2001 
 

 
PRIMA PRODUZIONE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SECONDA PRODUZIONE 
 

 
 

LEGENDA 
√ = capacità presente 

≈ = capacità presenta in parte 
X = capacità assente 

 
Osservazioni del momento di produzione e del secondo prodotto 

 
 √/≈/X OSSERVAZIONI 
Prodotto    
Soggetto/Oggetto reale √ Una canna da pesca. 
Usa l’argilla per rappresentare esperienze vissute √ Ad Ar piace andare a pescare. 
Soggetto/Oggetto astratto X  
Usa l’argilla per rappresentare storie inventate X  
Costruzione sul piano (2D) √  
La figura è orizzontale (posata sul piano) √  
E’ ispirato al modello grafico  √  
Sovrappone più materiali/strati ≈ In parte. 
Costruzione nello spazio (3D) X  
La figura è verticale   
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Rappresentazione globale, non differenziata   
Assemblaggio di pezzi   
Tiene conto di più lati (davanti, dietro,…)   
Possibili strategie per sorreggere la struttura X  
La figura è posata su un’ampia superficie    
Utilizzo di strumenti di sostegno   
Presenza di figure umane/animali X  
Presenza di una simmetria (√)  
Presenza della testa   
Presenza dei dettagli della testa (occhi, naso, 
bocca) 

  

La bocca è rivolta verso l’alto   
Presenza del collo   
Presenza di un busto/tronco   
Presenza di gambe/arti inferiori   
Presenza di braccia/arti superiori   
Presenza di mani/zampe   
Presenza di piedi/zampe   
Presenza della coda   
Presenza di altre parti del corpo   
Tecniche (2D e 3D)   
Lisciature √  
Dettagli incisi √  
Bordature  X  
Presenza di colombine √ Delle colombine molto fini per il filo della canna da pesca. 
Presenza di palline X  
Presenza di forme indefinite X  
Presenza di altre forme √ Le forme del mulinello, dei ferretti per agganciare il 

filo,… 
Presenza di forme appiattite √  
Presenza di crepe X  
Svuotamento sommità X  
Accumulo per strati X  
Aggiunta di ulteriore materiale X  
Fa dei buchi/conche sull’argilla X  
La tecnica utilizzata è funzionale? √  
Usa degli strumenti? Se sì, quali? √ Cucchiaio di plastica. 
Fa dei disegni sull’argilla √ Sulla canna da pesca. 
Fa delle incizioni casuali sull’argilla ≈  
Utilizza l’acqua √  
Gli strumenti utilizzati sono usati in modo 
funzionale? 

X  

Gli strumenti sono stati utilizzati a scopo 
decorativo? 

√  

Procedure   
Rivede, corregge la figura √  
Leviga la superficie √  
Linguaggio – capacità espressivo-comunicative   
Lavora in silenzio √ La maggior parte del tempo. 
Parla con sé stesso X  
Interagisce con il compagno √  
Racconta una storia mentre manipola X  
Canta mentre lavora X  
Procede per imitazione X  
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Allegato 5: Tabelle di confronto SI e SE sul tema dell’emozione della gioia 

LEGENDA	  
√	  =	  SI	  

≈	  =	  IN	  PARTE,	  POSSIBILE	  
X	  =	  NO	  

	  
Bo.	  
SI	  

	  
Discussione	  gioia	  	  	  

“Cosa	  ti	  rende	  gioioso?”	  

	  
Soggetto/i	  di	  	  

rappresentazione	  della	  gioia	  
	  

	  
	  

Corrispondenza	  
	  

Ag	   “Quando la mamma mi dà i 
bacini”. 

Ag,	  suo	  fratellino	  An,	  sua	  mamma,	  
suo	  papà,	  due	  tavoli,…	  

≈	  
	  

Sar	   “Quando sento il profumo dei 
tulipani”.	  

Una	  tartarughina	  e	  un’anatra.	   X	  

Fe	   “Quando papà mi porta in giro 
in moto”.	  

Fe,	  al	  mare	  col	  sole	  e	  il	  cielo.	   X	  

Ale	   “Quando faccio i disegni con 
la mia mamma”.	  

Ale	  che	  gioca	  a	  calcio	  contro	  un	  
muretto	  coi	  buchi.	  

X	  

All	   “Il mio compleanno”.	   All,	  una	  sedia,	  un	  pavimento.	   X	  
LoC	   “Quando il mio papà mi 

sveglia e mi dà i soldi”.	  
Una	  spiaggia.	   X	  

Ke	   “Quando gioco a pallone”.	   Due	  capodogli	  e	  l’acqua.	   X	  
LoP	   “Giocare ai trenini”.	   Un	  appartamento	  con	  la	  porta.	   X	  
SaC	   “Giocare con i miei cani”.	   Una	  torre.	   X	  
Chi	   “Quando la mamma fa le 

coccole all’And”. 
Chi	  e	  il	  sole.	   X	  

Ni	   “Quando gioco con le 
costruzioni”. 

Palle	  e	  tartarughine.	   X	  

Ca	   “Quando la mamma mi fa le 
coccole”. 

Dei	  fiorellini,	  “il	  prato	  con	  l’erba”	  e	  
il	  cielo.	  

X	  

Ki	   “Quando faccio le coccole con 
la mamma”.	  

La	  mamma.	   ≈	  

An	   “Quando la mamma mi fa i 
bacini”.	  

Una	  torta.	   X	  

Zo	   “Quando sono con la mia 
mamma e il mio papà”. 

Zo,	  il	  fratellino	  Gr,	  la	  mamma,	  le	  
amiche	  El	  e	  Vi.	  

≈	  

Pr	   Non	  risponde.	   Non	  risponde.	   -‐	  
Chr	   “Giocare coi pirati”.	   Un	  “murino”,	  un	  ponte	  e	  una	  

panchina.	  
X	  

Na	   Assente.	   Assente.	   -‐	  
	  
SI	   Numero	   Percentuale	  
Bambini	  con	  corrispondenza	  completa	  del	  soggetto	  rispetto	  alla	  
discussione	  

0/17	   0%	  

Bambini	  con	  possibile	  corrispondenza	  del	  soggetto	  rispetto	  alla	  
discussione	  

3/17	   17,6%	  

Bambini	  con	  cambio	  di	  soggetto/i	  di	  rappresentazione	  rispetto	  
alla	  discussione	  

13/17	   76,5%	  

Bambini	  che	  erano	  assenti	  o	  non	  hanno	  risposto	   2/17	   11,8%	  
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Bo.	  
SE	  

	  
Discussione	  gioia	  	  

	  “Cosa	  ti	  rende	  gioioso?”	  

	  
Soggetto/i	  di	  	  

rappresentazione	  della	  gioia	  
	  

	  
	  

Corrispondenza	  
	  

Ant	   “Sono felice quando vado in 
Lituania, il mio paese 
d’origine”.	  

Aereo.	   X	  

Ru	    “Sono felice quando vado in 
vacanza, quasi sempre trovo 
degli amici”. 

Aereo.	   X	  

Fa	    “Io provo gioia quando gioco 
con i modellini degli 
aereoplani che costruisco”. 

Aereo.	   √	  

Da	    “Io sono felice quando vinco 
una partita di pallanuoto 
perché faccio pallanuoto”. 

Cuore.	   X	  

Si	    “Io sono felice quando vado a 
pescare”. 

Trota.	   √	  

Luk	   “Gioia	  è	  la	  felicità	  tipo”.	   Giocatori	  da	  calcio,	  palloni,	  porta.	   X	  
AlG	   “Io sono felice quando sto con 

la mia migliore amica AlB”. 
Collana	  dell’amicizia	  (che	  AlB	  e	  AlG	  
hanno	  nella	  realtà).	  

≈	  

AlB	   “Io invece sono felice quando 
sono con la mia migliore 
amica AlG”. 

Racchetta	  da	  tennis	  (AlB	  e	  AlG	  
giocano	  assieme	  a	  tennis).	  

≈	  

AlV	   “Gioia	  è	  amore”.	   Titanic.	   ≈	  
Luc	    “Io sono tanto felice quando 

gioco col mio cane B.” 
Cane	  B..	   √	  

Sw	    “Io sono felice quando sono 
assieme all’AlB”. 

Cuore	  con	  la	  scritta:	  “AB”.	   √	  

El	    “Io sono contenta quando 
ricevo una bella notizia, come 
quando ho saputo che ho 
ricevuto una buona nota ”. 

Diario	   ≈	  

AlX	   “Io sono felice quando sto con 
la mamma, il papà e la nonna, 
ad esempio per le feste di 
Natale”. 

Cuore	  con	  la	  scritta:	  “Family”.	   √	  

Ar	    “Io sono felice quando pesco 
un pesce”. 

Una	  canna	  da	  pesca.	   √	  

	  
SE	   Numero	   Percentuale	  
Bambini	  con	  corrispondenza	  completa	  del	  soggetto	  rispetto	  alla	  
discussione	  

6/14	   42,9%	  

Bambini	  con	  possibile	  corrispondenza	  del	  soggetto	  rispetto	  alla	  
discussione	  

4/14	   28,6%	  

Bambini	  con	  cambio	  di	  soggetto/i	  di	  rappresentazione	  rispetto	  
alla	  discussione	  

4/14	   28,6%	  

Bambini	  che	  erano	  assenti	  o	  non	  hanno	  risposto	   0/14	   0%	  
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Allegato 6: Tabelle di confronto SI e SE sulle rappresentazioni dirette e indirette della gioia. 

	  
LEGENDA	  
D	  =	  DIRETTA	  

≈D	  =	  PARZIALMENTE	  DIRETTA	  
I	  =	  INDIRETTA	  

-‐	  =	  POCA	  PERTINENZA	  COL	  TEMA	  DELLA	  GIOIA	  
	  
	  
	  
	  
	  

Bo.	  
SI	  

	  
	  

Soggetto/i	  di	  	  
rappresentazione	  della	  gioia	  

	  

	  
Rappresentaz.	  
diretta	  (D)	  o	  
indiretta	  (I)	  

	  

	  
	  

Osservazioni	  
	  

Ag	   Ag,	  suo	  fratellino	  An,	  sua	  
mamma,	  suo	  papà,	  due	  tavoli,…	  

D	   I	  volti	  dei	  personaggi	  sorridono.	  

Sar	   Una	  tartarughina	  e	  un’anatra.	   I	   	  
Fe	   Fe,	  al	  mare	  col	  sole	  e	  il	  cielo.	   D	   	  
Ale	   Ale	  che	  gioca	  a	  calcio	  contro	  un	  

muretto	  coi	  buchi.	  
D	   	  

All	   All,	  una	  sedia,	  un	  pavimento.	   D	   La	  faccia	  sorride.	  
LoC	   Una	  spiaggia.	   I	   	  
Ke	   Due	  capodogli	  e	  l’acqua.	   I	   	  
LoP	   Un	  appartamento	  con	  la	  porta.	   I	   	  
SaC	   Una	  torre.	   I	   	  
Chi	   Chi	  e	  il	  sole.	   D	   	  
Ni	   Palle	  e	  tartarughine.	   I	   	  
Ca	   Dei	  fiorellini,	  “il	  prato	  con	  

l’erba”	  e	  il	  cielo	  
I	   	  

Ki	   La	  mamma.	   D	   La	  faccia	  sorride.	  
An	   Una	  torta.	   I	   	  
Zo	   Zo,	  il	  fratellino	  Gr,	  la	  mamma,	  le	  

amiche	  El	  e	  Vi.	  
D	   	  

Pr	   Non	  risponde.	   I	   	  
Chr	   Un	  “murino”,	  un	  ponte	  e	  una	  

panchina.	  
I	   	  

Na	   Assente.	   -‐	   	  
	  
	  
SI	   Numero	   Percentuale	  
Bambini	  che	  hanno	  rappresentato	  in	  modo	  diretto	  la	  gioia	   7/17	   41,2%	  
Bambini	  	  che	  hanno	  rappresentato	  la	  gioia	  in	  modo	  indiretto	   10/17	   58,8%	  
Bambini	  che	  erano	  assenti	  	   1/17	   5,9%	  
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Bo.	  
SE	  

	  
Soggetto/i	  di	  	  

rappresentazione	  della	  gioia	  
	  

Rappresentaz.	  
diretta	  (D)	  o	  
indiretta	  (I)	  

	  

	  
	  

Osservazioni	  
	  

Ant	   Aereo.	   I	   	  
Ru	   Aereo.	   I	   	  
Fa	   Aereo.	   I	   	  
Da	   Cuore.	   I	   	  
Si	   Trota.	   I	   	  
Luk	   Giocatori	  di	  calcio,	  palloni,	  

porta.	  
I	   	  

AlG	   Collana	  dell’amicizia	  (che	  AlB	  e	  
AlG	  hanno	  nella	  realtà).	  

I	   	  

AlB	   Racchetta	  da	  tennis	  (AlB	  e	  AlG	  
giocano	  assieme	  a	  tennis).	  

I	   	  

AlV	   Titanic.	   I	   	  
Luc	   Cane	  B..	   I	   	  
Sw	   Cuore	  con	  la	  scritta:	  “AB”.	   I	   	  
El	   Diario	   I	   	  
AlX	   Cuore	  con	  la	  scritta:	  “Family”.	   I	   	  
Ar	   Una	  canna	  da	  pesca.	   I	   	  
	  
	  
SE	   Numero	   Percentuale	  
Bambini	  che	  hanno	  rappresentato	  in	  modo	  diretto	  la	  gioia	   0/14	   0%	  
Bambini	  	  che	  hanno	  rappresentato	  la	  gioia	  in	  modo	  indiretto	   14/14	   100%	  
Bambini	  che	  erano	  assenti	  o	  non	  hanno	  risposto	   0/14	   0%	  
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Allegato 7: Analisi interpretativa dei prodotti SI  

Le produzioni dei bambini, i protocolli delle discussioni e delle interviste di ciascun bambino e i 

dati registrati a partire dalle griglie e dalle tabelle, consentono, alla ricercatrice, di formulare le 

seguenti interpretazioni. 

 

PRODUZIONI SI 

Produzione di Ag, 5 anni 

Nella sua produzione, Ag, ha riprodotto sé stessa, suo fratellino An, sua mamma e suo papà. Oltre 

a queste figure ha modellato due tavoli, il cielo, il sole e le nuvole. 

Nell’intervista, Ag ha esplicitato che, tutti assieme, stanno mangiando all’aria aperta. 

Si può notare come Ag, abbia adottato il modello grafico. Nella sua produzione si può osservare 

che le figure hanno una loro simmetria. I volti presentano i dettagli degli occhi, realizzati 

schiacciando l’argilla con le dita, e della bocca, con un’inflessione verso l’alto che riproduce lo 

schema di una faccia felice. Ag, è una delle poche bambine che ha modellato i capelli delle 

persone. Essi sono stati realizzati creando delle piccole colombine e attaccandole alle sommità dei 

volti dei personaggi. 

Seppure, a occhio nudo, non si distinguano chiaramente le due figure genitoriali, Ag ha saputo 

esplicitarlo verbalmente. Lo stesso vale per i tavoli. 

Ag ha espresso nella discussione che prova gioia quando si trova con i membri della sua famiglia, 

in particolar modo quando “la mamma le dà i bacini”. 

Produzione di Sar, 5 anni 

Sar ha riprodotto, in 2D, una tartaruga e una papera/anatra. 

Si può notare che, nella figura della tartaruga, vi è la presenza degli artigli, incisi con le unghie. 

Questo particolare potrebbe derivare dal fatto che la bambina abbia osservato l’animale nella realtà 

(dai colloqui con la ricercatrice, emerge che a casa Sar possiede due tartarughine). 

La figura dell’anatra è poco riconoscibile da terze persone. Tuttavia, Sar ha saputo spiegare e 

giustificare il suo prodotto: “Ho fatto una tartarughina per prima perché le tartarughine mi fanno 

sempre ridere (…) E le paperelle, io a me piacciono tanto le paperelle perché hanno tante piume e 

a casa posso fare uno scivolo”. Sar è stata l’unica bambina della SI ad aver spiegato il suo 

prodotto con un nesso causale (“perché”). 

Gli animali, in particolare le tartarughe, sono un motivo di gioia per Sar. Difatti ne parla spesso 
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con la docente, la ricercatrice e i suoi compagni. 

Produzione di Fe, 5 anni 

Fe ha riprodotto bidimensionalmente sé stesso, il sole e il cielo. 

Nella figura modellata da Fe, si può riconoscere la presenza degli occhi. Tuttavia, la figura manca 

di alcuni dettagli (ad esempio: il naso, la bocca o le braccia). 

Nell’intervista, Fe ha esplicitato di trovarsi al mare e ha giustificato l’assenza delle braccia nella 

figura: “Sono io, ma non c’avevo abbastanza argilla per fare le mani e le braccia”. Si può dunque 

constatare che il bambino non abbia modellato queste parti del corpo, benché fosse cosciente della 

loro mancanza. 

Produzione di Ale, 6 anni 

Ale, nella sua produzione bidimensionale, ha riprodotto sé stesso che gioca a calcio. 

Nell’intervista, ha saputo giustificare l’interezza del suo prodotto: sia sé stesso, sia i due palloni, 

sia “il muretto con i buchi” contro cui gioca a calcio. 

Nella figura umana, si può osservare che essa presenta una simmetria.  

Le mani, per rapporto ai piedi, sono sproporzionati (se si pensa al fatto che per giocare a calcio 

servono soprattutto i piedi), ma presentano dei dettagli significativi, ad esempio quello delle cinque 

dita (prodotte attraverso delle colombine). Si può notare anche che, a differenza di molti prodotti 

della SI, i piedi sono stati distinti dalle gambe.  

Prestando attenzione al volto, si possono riconoscere gli occhi e la bocca, la quale suggerisce 

un’espressione di gioia all’osservatore. Vi è la conferma di questa supposizione durante il 

colloquio, nel quale vi è la affermazione, da parte di Ale, di essere felice. 

Dalle interviste emerge anche la gioia di Ale nel lavorare l’argilla: Ha: “Ti piace modellare la 

plastilina e l’argilla?”, Ale: “Sì!!” (Ale batte le mani), Ha: “Cosa fai con l’argilla e la 

plastilina?”, Ale: “I serpenti, i funghi, le meduse, i pupazzi di neve e il sole”. 

Si può supporre che Ale possa aver avuto delle influenze artistiche positive da parte della famiglia. 

Da una parte egli afferma di essere felice quando fa i disegni con la mamma. Dall’altra parte, suo 

fratello Luk (di quinta SE) ha affermato di aiutare suo fratello nei disegni. 

Si può notare anche la similitudine di soggetto dei due fratelli nel rappresentare la gioia con 

l’argilla: Ale ha rappresentato sé stesso che gioca a calcio, mentre suo fratello Luk ha 

rappresentato dei giocatori di calcio. 

Produzione di All, 5 anni 

All, nel rappresentare la gioia, ha modellato sé stessa, sorridente. Inoltre, ha modellato una sedia e 
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il pavimento. 

La sua rappresentazione è principalmente bidimensionale. Tuttavia la sedia, suggerisce una sua 

tridimensionalità. 

Nella figura umana, All ha modellato occhi, naso e bocca aggiungendo dell’argilla al volto. Ha 

modellato anche un busto, delle braccia, due mani (con tre dita), le gambe e i piedi. 

All, nell’intervista, ha saputo esplicitare gli elementi da lei modellati, inoltre ha espresso di essere 

gioiosa. 

Produzione di LoC, 4 anni 

LoC ha realizzato un prodotto tridimensionale. Nelle interviste, LoC afferma di aver modellato una 

spiaggia, la quale si tiene in equilibrio grazie ad un’ampia superficie di base. 

Nell’esprimere di aver creato una spiaggia, anche se non vi è certezza, LoC potrebbe esser stato 

influenzato da un suo compagno seduto nelle vicinanze durante la realizzazione del prodotto, Ke, il 

quale ha creato due capodogli e l’acqua. 

Nelle interviste LoC ha affermato di non amare disegnare. Tuttavia, le attività con l’argilla 

sembrano attirare maggiormente la sua attenzione: “Ha: “La plastilina e l’argilla ti piacciono?”, 

LoC: “Sì”, Ha: “Cosa fai con l’argilla e la plastilina?”, LoC: “Le spiagge, le lumache, il sole, le 

nuvole”. 

La spiagga, potrebbe essere un soggetto di rappresentazione ricorrente, il quale, nel modellarlo, 

LoC prova piacere, gioia.  

Produzione di Ke, 4 anni 

Nell’intervista, Ke ha affermato di aver modellato due capodogli e l’acqua. 

A Ke, piacciono molto i capodogli, possiede anche un libro su questi animali. 

Benché (senza l’ausilio delle interviste) le figure siano poco riconoscibili, si può notare che le 

figure potrebbero essere state modellate con l’intento di precisare il dettaglio delle pinne. 

Si può osservare che in questa produzione, globalmente bidimensionale, un capodoglio è stato 

ottenuto sovrapponendo dell’argilla sulla superficie “dell’acqua”, mentre l’altro è stato ottenuto 

sottraendo dell’argilla dalla “figura-acqua” stessa e posizionandola al suo fianco. 

Nelle interviste, Ke ha affermato di non apprezzare il disegno, ma di provare piacere nel modellare 

l’argilla. 

Produzione di LoP, 4 anni 

LoP ha modellato una struttura 3D di forma quadrangolare. 

Nell’intervista, LoP, dapprima, ha affermato di aver modellato una casa, in seguito, ha cambiato la 
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sua idea iniziale, affermando di aver creato un appartamento. LoP ha poi narrato con precisione le 

varie parti dell’appartamento: la porta, la “chiavetta”,… Le varie parti della casa sono state 

ottenute appiattendo e assemblando tra loro delle piccole proporzioni di argilla. 

Dal colloquio individuale emerge che LoP sembra non prestare particolare attenzione al soggetto 

della sua produzione. Difatti, quando gli è stato chiesto che cosa modellasse solitamente con 

l’argilla, non ha saputo precisare esattamente cosa, affermando che di volta in volta cambiava 

soggetto. Si può interpretare questo dato, come conferma della presenza di una predominante 

dimensione di piacere nel modellare l’argilla, subordinata alla dimensione di progettualità del 

prodotto. 

La casa potrebbe essere interpretata come luogo in cui il bambino si trova felice. 

Produzione di Sac, 4 anni 

Sac ha creato un prodotto tridimensionale rappresentante una torre. Essa è stata ottenuta 

sovrapponendo degli strati di argilla uno sopra l’altro. Le protuberanze potrebbero suggerire le 

torri presenti in un castello. 

Analizzando le interviste, sembra che Sac (come LoP) decida in un secondo momento l’identità del 

suo soggetto di rappresentazione. Infatti, in due occasioni (in cui gli è stato chiesto che cosa avesse 

rappresentato), Sac non ha risposto immediatamente (vi sono stati degli attimi di silenzio, come se 

decidesse in quel momento ciò che aveva modellato). 

Produzione di Chi, 4 anni 

Nella sua produzione, Chi, ha rappresentato bidimensionalmente sé stessa, con il sole (utilizzando 

il modello grafico). La figura che la rappresenta, è ben riconoscibile (seppure manchino alcuni 

dettagli come le braccia o i capelli). 

Le parti del viso (occhi e bocca) sono state modellate e aggiunte a quest’ultimo. Benché dalla 

bocca non si possa avere la certezza che essa esprima l’emozione della gioia, dall’intervista, 

emerge che Chi è felice. 

Produzione di Ni, 4 anni 

Nel rappresentare la gioia, Ni ha modellato delle tartarughine e delle palle. I pezzi di argilla 

rappresentano le palle, mentre la figura composta da colombine assemblate rappresentano le 

tartarughe. 

Dall’intervista a Ni, emerge che il bambino non sembri prestare molta importanza al soggetto di 

rappresentazione. I suoi interessi principali sembrano essere focalizzati sul piacere di modellare il 

materiale dell’argilla. 
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Produzione di Ca, 4 anni 

Ca ha rappresentato la gioia modellando (secondo il modello grafico), dei fiorellini, “il prato con 

l’erba” e il cielo. 

In questa produzione, si può notare una cosa interessante. Difatti, sembra che Ca, nel creare i fiori, 

abbia utilizzato la stessa tecnica utilizzata per modellare un sole, trasponendone la tecnica e 

adattandola. 

Si può notare, nella produzione, che le varie figure sono state realizzate e assemblate con cura. 

Produzione di Ki, 3 anni 

Per rappresentare la gioia, Ki ha modellato la sua mamma.  

Durante le interviste e le discussioni, Ki ha nominato più volte questa figura genitoriale. 

Probabilmente il bambino ha un legame molto stretto e positivo con ques’ultima. Difatti, Ki 

afferma di essere felice quando fa le coccole con la mamma, inoltre esplicita di amare disegnarla e 

riprodurla modellandola. 

E’ interessante notare, nel colloquio, come Ki abbia distinto e descritto le varie parti del corpo 

modellate (le braccia, la pancia, il collo, i pantaloni,…). E’ uno dei pochi bambini ad aver 

modellato il collo (in questo caso, della mamma). 

Produzione di An, 3 anni 

An ha rappresentato la gioia modellando una torta. La figura è stata creata assemblando e 

concatenando degli strati di pezzi di argilla. 

E’ stato l’unico bambino di 3 anni ad aver modellato una figura tridimensionale. La figura si tiene 

in equilibrio grazie ad una base stabile. 

Produzione di Zo, 4 anni 

Zo, nella sua produzione bidimensionale, ha descritto la presenza di cinque persone: sé stessa, suo 

fratellino Gr, la mamma e le sue amiche El e Vi. Nella descrizione, Zo, a volte designava più 

identità ad una stessa figura: Zo: “(Io sono) questa! (Zo indica la sagoma, quella più grande, a 

destra). E il Gr e la mamma (indica sempre la stessa sagoma)”. 

Si può costatare, dalle interviste, che il grado di espressione verbale di Zo superano le sue capacità 

tecniche di esecuzione. Ciononostante, si è potuto osservare un suo piacere generale nel modellare 

l’argilla e nell’interpretare il suo prodotto. 

Produzione di Pr, 4 anni 
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Benché Pr non si sia espressa verbalmente, la bambina ha rappresentato la gioia attraverso dei 

pezzi di argilla staccati tra di loro. Si è potuto osservare durante il momento di modellamento della 

stessa, l’apprezzamento, da parte della bambina, per questo materiale: toccandolo, schiacciandolo, 

spezzettandolo, sperimentando con esso. 

Produzione di Chr, 4 anni 

La produzione di Chr risulta molto interessante, in quanto è stato l’unico esempio, in SI, in cui si è 

potuto osservare l’utilizzo sia del modello 2D che di quello 3D. 

Nel rappresentare il “murino” (il puntino in alto a destra), il ponte (la struttura centrale) e la 

panchina (la figura in alto a sinistra), Chr ha modellato l’argilla bidimensionalmente per costruire 

la panchina e il muro, mentre ha adottato una strategia per costruire i ponti tridimensionali. Per 

innalzare la loro struttura, Chr, ha utilizzato una struttura-scheletro in 2D su cui ha attaccato le 

colombine, rappresentanti i ponti. 
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Allegato 8: Analisi interpretativa dei prodotti SE  

 

PRODUZIONI SE  

(prodotte da bambini di 10-11 anni) 

Produzione di Ant 

Per rappresentere la gioia, Ant, ha modellato il suo soggetto di predilezione: gli aerei (l’unico 

soggetto, secondo le interviste, che gli piace rappresentare graficamente). 

L’aereo di Ant è stato creato tridimensionalmente: dapprima è stato modellato il tronco, in seguito 

sono state aggiunte le ali e la coda. 

Per sorreggere l’aereo in equilibrio, Ant è ricorso a due cucchiai in plastica (posti al di sotto delle 

ali), strumento che ha utilizzato anche per incidere delle finestre della cabina di pilotaggio. 

Nelle interviste, Ant ha espresso che l’argilla è un passatempo che gli piace molto. 

Produzione di Ru 

Ru ha modellato, tridimensionalmente, un aereo, poiché (come ha affermato) gli piacciono molto 

gli aerei: li ha visti sia dal vero, sia sulle riviste. 

Il suo aereo è stato modellato aggiungendo, al tronco dell’aereo le parti delle ali e della coda 

(innalzate). Per mantenere l’aereo in equilibrio, Ru ha appoggiato le parti delle ali alla superficie 

d’appoggio. 

Ha utilizzato il cucchiaio di plastica per incidere il dettaglio delle finestre (ai lati del tronco 

dell’aereo). 

Ru ha affermato di provare felicità quando vede gli aerei. 

Produzione di Fa 

Nel rappresentare la gioia, Fa ha creato un aereo tridimensionale. 

Al tronco dell’aereo, modellato seguendo una verosimiglianza di fisionomia con i modelli reali, 

sono state aggiunte le ali, sorrette da cucchiai di plastica, e la coda. 

Fa ha inciso alcuni dettagli sulla sua produzione: la scritta “Swiss” sull’ala sinistra e il simbolo di 

una bandiera svizzera sull’ala destra. Inoltre, ha inciso le finestre della cabina di pilotaggio. 

Nel descrivere la sua produzione, Fa ha saputo esplicitarne il modello esatto: un aereo di linea 777-

400. Dalle interviste emerge che Fa s’interessa molto agli aerei: a casa possiede dei simulatori di 

volo, 12 modellini di aeroplani, come pure dei libri.  
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Produzione di Da 

Nel rappresentare l’emozione della gioia, Da ha modellato un cuore in 2D (riconducibile allo 

schema del cuore). Ad esso è stato aggiunto il dettaglio della freccia (modellata anch’essa). Inoltre, 

sono state incise delle decorazioni a forma di spirale. 

Nella produzione si può notare lo sforzo di rifinire con precisione i contorni del cuore (con l’aiuto 

del cucchiaio di plastica) e di rendere la sua superficie liscia. 

Nelle interviste, Da afferma di aver fatto un cuore per simbolizzare “amore, felicità e cose belle”. 

Produzione di Si 

Si ha modellato, tridimensionalmente, una trota fario, giustificando che quando va a pescare è 

felice. Dalle interviste emerge questo suo interesse, difatti ha nominato anche altre specie di trota 

(come la trota iridea) specificando l’habitat di ciascuna specie. 

Osservando la produzione e visionando le registrazioni video, si può notare che Si ha consacrato 

molto tempo nel definirne i dettagli: ha lisciato la superficie della trota, ha scavato con cura gli 

occhi e la bocca (con le dita) e ha inciso (con un cucchiaio di plastica) i puntini rossi caratteristici 

di questa specie animale. 

La produzione risulta molto interessante, in quanto Si per modellarla non ha assemblato le varie 

parti del pesce, bensì ha creato la trota a partire da un’unica massa d’argilla. E’ l’unico bambino ad 

aver adottato questa tecnica di modellamento.  

Produzione di Luk 

Luk, nel rappresentare la gioia, ha modellato due giocatori da calcio con i loro palloni, un piccolo 

portiere, la porta e le linee di demarcazione. 

Nell’intervista, Luk ha giustificato la piccola statura del portiere in quanto gli mancava dell’argilla. 

Benché Luk non si sia rappresentato, questo prodotto rappresenta l’unico esempio SE di 

modellamento di figure umane. Esse sono state modellate in modo assai semplice, ad esempio 

mancano i dettagli del viso (come occhi, naso o bocca). 

Per mantenere le figure tridimensionali stabili, Luk non ha differenziato le gambe. La base di 

appoggio risulta essere sufficientemente stabile per reggere le figure in equilibrio. 

Anche la porta è stata realizzata in 3D, attraverso delle colombine. Essa si sorregge grazie alla 

stabilità (e voluminosità) dei due pali laterali a cui sono stati attaccati gli elementi costituenti la 

rete della porta. 

Dai colloqui emerge che: da una parte, a Luk piace giocare a calcio, dall’altra che i giocatori di 

calcio sono anche un suo consueto soggetto di rappresentazione grafica. Inoltre da essi emerge che, 
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fin da piccolo, con la plastilina gli piaceva creare dei “campettini da calcio”. 

(Dall’intervista emerge anche che Luk è il fratello maggiore di Ale. Luk afferma di aiutarlo nei 

disegni oppure, in altri momenti, di produrne per lui). 

Produzione di AlG 

AlG ha creato una collana dell’amicizia che lei stessa e la sua migliore amica AlB posseggono. 

Essa è costituita da due parti, componenti un cuore. 

Sulla collana, sono stati incisi i dettagli: “AB, AG best frend (friends)”. 

AlG, nel rappresentare la gioia, ha voluto riprodurre un oggetto che simbolizzi il suo legame di 

amicizia con AlB affermando: “è stata una grande fortuna incontrarla”.  

Produzione di AlB 

AlB, nel rappresentare la gioia, ha riprodotto una racchetta da tennis e la sua pallina, poiché, come 

lei afferma, prova molta gioia quando gioca a tennis con la sua migliore amica AlG. 

Nella produzione si può vedere che i contorni sono stati definiti con precisione. Inoltre, sono stati 

incisi alcuni dettagli: il motivo delle palline da tennis e la componente dell’estremità del manico 

della racchetta. 

Dalle interviste emerge che ad AlB piace moltissimo modellare l’argilla. Ad esempio, poco tempo 

prima dell’attività proposta dalla ricercatrice, aveva riprodotto il sistema solare con questo 

materiale. 

Produzione di AlV 

La produzione di AlV (come si può leggere dal protocollo) rappresenta il Titanic sott’acqua, tre 

gabbiani, un rimorchio con le iniziali “A” e “V”. 

Seppure non vi sia una grande verosimiglianza tra il prodotto espresso verbalmente e la sua 

rappresentazione, AlV ha saputo giustificarne, verbalmente, tutte le sue componenti. 

AlV ha anche espresso di aver fatto e disfatto la sua produzione tre volte poiché “non era riuscito 

molto bene”. 

La rappresentazione del Titanic e delle altre componenti hanno un suo interesse peculiare, in 

quanto è l’unico esempio di rappresentazione, nella SE, in cui vi è stato un mescolamento tra le 

rappresentazioni di tipo 2D e 3D. 

Produzione di Luc 

Sia nella discussione iniziale sulla gioia che ha posteriori, Luc ha affermato di provare questa 

emozione quando è con il suo cane B.. 
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Nella sua produzione, Luc lo ha rappresentato molto dettagliatamente: vi sono la presenza delle 

quattro zampe (con il dettaglio degli artigli), del busto, del corpo, delle testa (con muso, bocca, 

naso, occhi e orecchie) e della coda (si osservino i dettagli incisi di quest’ultima per distinguere 

due colori di pelo differenti). 

Si può notare che la figura tridimensionale è sorretta in equilibrio grazie alle quattro zampe che 

fungono da sostegno a tutta la struttura del cane. 

Produzione di Sw 

La produzione di Sw rappresenta un cuore (realizzato in 2D) che simbolizza (come espresso 

nell’intervista) l’amore che prova per AB. 

In questa produzione, si possono notare gli sforzi, da parte di Sw, di lisciare accuratamente la sua 

superficie. Si può notare che sono state incise, con precisione, le iniziali “A” e “B”. 

Produzione di El 

El, nel rappresentare la gioia, ha riprodotto, bidimensionalmente, un diario con incise le scritte: 

“Le mie migliori amiche sono: A.G. e A.B.”. Nella realtà, El ha espresso di scrivere un diario 

(ricevuto l’estate scorsa) e di provare gioia quando scrive“delle belle cose che le succedono”. 

Nella produzione, si possono notare gli sforzi impiegati sia nel rendere liscia la superficie del 

diario, sia nello scrivere in modo preciso le scritte (si osservino i punti e i puntini). Anche la 

presenza del dettaglio del segnalibro è stato definito con precisione. 

Produzione di AlX 

Fin dalla discussione iniziale AlX ha espresso che prova gioia quando si trova con la sua famiglia, 

ad esempio durante le festività (Pasqua, Natale). 

Per rappresentare questa emozione, AlX ha riprodotto un cuore con la scritta “Family”, parola  in 

inglese (da lei precisata) per designare la famiglia. La scritta è stata incisa grazie all’utilizzo del 

cucchiaio di plastica, mentre la  superficie del cuore è stata lisciata con l’acqua. 

Produzione di Ar 

La produzione di Ar rappresenta una canna da pesca in 2D. 

Come emerge dai protocolli, Ar prova gioia quando va a pescare. 

La produzione, lisciata e ridefinita con precisione, presenta molti dettagli sia incisi che modellati. 

Tra i dettagli incisi si possono osservare le componenti della canna da pesca e le linee lungo 

quest’ultima. Tra i dettagli modellati, vi sono le componenti del mulinello e il filo stesso della 

canna da pesca, il quale passa attraverso dei ganci (anch’essi modellati). Tutti questi dettagli 



Modelliamo la gioia con l’argilla   

 139 

suggeriscono che Ar abbia visto, osservato e utilizzato più volte questo strumento. 

Dalle interviste emerge che Ar segue un corso di ceramica in cui ha la possibilità di modellare vari 

oggetti a suo piacimento, come ad esempio dei vasi e dei rospi. 
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