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Introduzione 

“I bambini guardano le opere d’arte” è stato un ambito tematico che mi ha subito colpito. La 

scelta di far parte di questo gruppo di ricerca è nata dalla curiosità e dall’interesse verso il disegno 

infantile, ma anche dal pensiero che le opere d’arte possono influenzare il bambino creativo. Le 

attività grafico-pittoriche, soprattutto alla scuola dell’infanzia, sono svolte quotidianamente ed è 

quindi dovere del docente rivolgere uno sguardo più approfondito verso le intenzioni del bambino 

per capire come e cosa esprime. A mio parere, oltre ad essere un dovere, rappresenta anche una 

ricerca interessante e intrigante, che dà al docente la possibilità di conoscere meglio il bambino. 

Per dare inizio a questa ricerca è stato necessario scegliere un tema, un movimento artistico, 

un soggetto per poi svilupparlo. La mia scelta è ricaduta sul movimento impressionista, nato nella 

seconda metà del XIX secolo e caratterizzato da una tecnica pittorica che restituisce opere ricche di 

colore, di forma, di luce, di tecnica e di stile. Questo movimento è sempre riuscito a darmi molte 

emozioni, soprattutto con i suoi paesaggi vivi e veritieri. In seguito, dopo la scelta di lavorare 

sull’impressionismo, è stato necessario scegliere anche un oggetto di studio. Due erano i miei 

principali interessi: la natura (ad esempio gli alberi) e il mare. Solo grazie alla visione di diversi 

dipinti impressionistici ho potuto decidere di impostare la mia ricerca sul tema del mare, soggetto 

che ritroviamo in molti dipinti di Claude Monet. Sono poi nate in me molte domande a cui non 

sapevo ancora dare risposta. In che modo un’opera impressionistica è percepita dal bambino? Che 

cosa lo colpisce? Sarà capace di prenderne spunto per risolvere determinati problemi di natura 

formale? Dopo la visione di un’opera, cosa è capace di restituire su un foglio? 

In seguito alla scelta della struttura di base della ricerca e dopo una riflessione sui diversi 

interrogativi che mi ero posta, ho potuto individuare il mio obiettivo principale. La mia ricerca si 

prefigge dunque di indagare in che misura l’opera impressionista “Étretat, la pluie” di Claude 

Monet, con soggetto il mare, è recepita dal bambino e se egli è in grado di cogliere e fare proprio 

degli accorgimenti o delle soluzioni tecnico-stilistiche in essa presenti. L’indagine sarà svolta 

confrontando due distinti stadi evolutivi, il primo appartenente alla scuola dell’infanzia mentre il 

secondo a una 5a elementare. Sarà quindi interessante scoprire se e quali bambini cambieranno la 

loro visione, rispettivamente rappresentazione, del mare arricchendo in tal modo le loro produzioni. 
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Quadro teorico 

Lo sviluppo del disegno infantile 

Il tema dello sviluppo del disegno infantile è stato trattato da diversi autori, che hanno 

cercato di comprenderne l’evoluzione e creare una classificazione sulla base degli sviluppi che 

dimostra il bambino durante la sua crescita. Questi autori hanno studiato l’evoluzione del disegno 

dalle prime tracce spontanee del bambino fino ad arrivare alle rappresentazioni adulte, che si 

dimostrano intenzionali e realistiche. Secondo Luquet (1927/1974), il bambino attraversa diverse 

fasi evolutive del disegno; più precisamente l’autore ne identifica cinque facendo riferimento all’età 

del bambino. 

Qui di seguito parlerò delle fasi che caratterizzano i bambini che frequentano la scuola 

dell’infanzia e la scuola elementare e successivamente dell’uso del colore da parte di essi. 

Caratteristiche del bambino alla scuola dell’infanzia 

Inizialmente il bambino si trova nella fase dello scarabocchio caratterizzato anche da un tipo 

di realismo fortuito: il soggetto traccia dei segni non per creare un’immagine, ma per compiere dei 

movimenti con la mano. Secondo Stern e Duquet (1958/1966) “all’inizio il fanciullo disegna 

spontaneamente, lascia segni ovunque attorno a sé, sia tracciandoli col dito sul vetro appannato, sia 

graffiando il muro con un chiodo, sia scarabocchiando sulla tappezzeria, sui mobili, sui libri,…” (p. 

23). Queste attività, come spiega Luquet (1927/1974), sono riconducibili anche a “l’impiego 

spontaneo di una sovrabbondanza di energia neuro-muscolare e tale liberazione di energia provoca 

un piacere che spinge a ricominciare” (p. 126). Queste tracce visibili al bambino, chiamate 

comunemente scarabocchi, lo rendono gradualmente cosciente delle sue capacità creative e lo 

portano a ripetere queste attività. Thomas e Silk (1990/1998) citano Arnheim, affermando 

“Arnheim suggerisce che questi primi scarabocchi non siano rappresentazioni ma presentazioni in 

cui l’impulso motorio domina fortemente. Il bambino muove le braccia sulla pagina con un 

movimento ritmico regolare, ma allo stesso tempo é interessato ai segni che appaiono sul foglio“ (p. 

36). Stern e Duquet (1958/1966) aggiungono che “all’inizio il suo disegno non mira a rappresentare 

qualche cosa. Egli gioca con le linee e coi colori“ (p. 23). I tracciati da fortuiti diventano poi 

intenzionali. Man mano il bambino inizierà a creare delle immagini intenzionali e a compiere delle 

aggiunte semplici che lo rendono consapevole riguardo alla sua capacità di rendere i suoi tracciati 

rassomiglianti a qualcosa. In questa fase, sempre secondo Luquet (1927/1974) “il tracciato infantile 
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ha in sé tutti gli elementi di un disegno propriamente detto: intenzione, esecuzione, interpretazione 

corrispondente alla intenzione ed anche se le produzioni sono grossolane ed imperfette il bambino 

ha acquistato la facoltà grafica totale … ” (p. 133). Stern e Duquet (1958/1966) inoltre 

aggiungono: “nella fase dello scarabocchio, il fanciullo coi suoi movimenti scoordinati non riesce 

che a tracciare spirali; in un secondo momento, … , la linea non sfugge più alla sua mano, riesce a 

controllarla ed è così che appare per la prima volta un cerchietto, una forma rotonda” (p. 28). 

Questa forma rotonda darà poi origine all’homme têtard, cui seguirà un’evoluzione e un 

arricchimento della rappresentazione della figura umana. 

La seconda fase descritta da Luquet (1927/1974), è quella del realismo mancato, dove 

l’ambizione è di produrre dei disegni realistici, ma vari ostacoli ne impediscono la riuscita. 

L’ostacolo più rilevante è la maldestrezza grafica, vale a dire il carente controllo dei movimenti 

della mano, seguita poi dalla difficoltà di attenzione. Il soggetto spesso trascura elementi del 

disegno a causa di dimenticanze o di poca attenzione al riguardo. Questa fase è dunque 

caratterizzata da un’incapacità di sintesi. Luquet (1927/1974) la definisce come “imperfezione 

generica del disegno infantile che costituisce la caratteristica essenziale del realismo mancato e si 

manifesta a proposito delle diverse relazioni tra i vari elementi” (p. 139). Possiamo trovare, ad 

esempio, un’incapacità di creare delle rappresentazioni proporzionate, una trascuratezza nelle 

relazioni fra gli elementi che costituiscono un’immagine – come tangenza e inclusione – e infine la 

difficoltà di orientare alcuni dettagli del disegno. 

Luquet (1927/1974) parla in seguito della terza fase, ovvero il realismo intellettuale, che 

raggiunge la sua massima espressione nel corso del I ciclo della scuola elementare, con sviluppi 

significativi anche nel II ciclo. Secondo il bambino, il suo disegno, per essere somigliante alla 

realtà, deve includere tutti gli elementi che presenta l’oggetto, anche se questi non sono visibili dal 

punto di vista dell’autore. Il bambino arriva al punto di disegnare anche elementi non visibili 

all’occhio umano, come ad esempio le radici di una pianta o un campo di patate in cui si vedono le 

stesse sotto terra. Ecco alcuni procedimenti che il bambino mette in atto in questa fase evolutiva del 

disegno: la discontinuità nel rappresentare i dettagli non visibili, la trasparenza, la rappresentazione 

in piano, il ribaltamento e il variare dei punti di vista. 

Caratteristiche del bambino alla scuola elementare 

L’ultimo stadio descritto da Luquet (1927/1974) è quello del realismo visivo. Man mano che 

il bambino matura, inizia a intravedere, nei suoi disegni, delle grandi contraddizioni con la realtà. 

Abbandona quindi il realismo intellettuale per passare a quello visivo. Secondo Luquet (1927/1974) 
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questo accade “quasi sempre verso gli otto o nove anni” (p. 175). Il bambino abbandona i 

procedimenti utilizzati nel realismo intellettuale, perché capisce che non mostrano effettivamente la 

realtà delle cose. Egli comprende che lavorare per trasparenza e ribaltamento non restituisce una 

visione veritiera della realtà. Il soggetto inizia quindi a lavorare per prospettiva, vale a dire cercare 

di disegnare una figura dello spazio su un piano, tenendo conto delle proporzioni e delle profondità 

per restituire una sorta di “fotografia” di quanto osservato nella realtà. Il realismo visivo risulta 

comunque una fase che il bambino conquista lentamente. Spesso in alcuni disegni di bambini che si 

situano in questa fase, ritroviamo alcuni elementi del realismo intellettuale. Inoltre, inizialmente si 

riscontreranno molti errori di prospettiva, che si potranno migliorare solo con l’esercizio. Luquet 

(1927/1974) sostiene che il soggetto entra nell’ottica del pensiero che il disegno per essere simile 

alla realtà, deve essere come “una specie di fotografia dell’oggetto visto in prospettiva con i dettagli 

visibili soltanto dalla parte da cui l’oggetto si osserva, riprodotti nella forma che assumono guardati 

da quel punto di vista” (p. 147). Thomas e Silk (1990/1998) si esprimono dicendo che “in generale, 

a mano a mano che i bambini crescono, i loro disegni diventano più dettagliati, meglio 

proporzionati e più realistici. Ci sono tuttavia alcune qualità singolari e distintive che spesso 

caratterizzano i disegni fatti da bambini in ciascuno stadio del loro sviluppo grafico-pittorico“ (p. 

35). 

L’uso del colore 

Riferendomi alla documentazione fornita durante il corso “Il disegno infantile e la 

dimensione estetica” (Bianchi, AA 2008-2009), ecco una sintesi concernente l’evoluzione dell’uso 

del colore da parte del bambino. Nella fase dello scarabocchio, il colore svolge un ruolo marginale 

rispetto alla linea. Il bambino inizia a manifestare un primo interesse verso il colore solamente dai 

primi tentativi di rappresentare qualcosa. Piantoni (1985) scrive: “tra i 4 e i 6 anni, … , comincia a 

manifestarsi l’interesse per la coloritura. I contorni vengono riempiti con colori carichi che non 

hanno alcuna relazione con gli aspetti della realtà” (p. 44). Si può dire che il bambino predilige un 

certo colore unicamente per una preferenza personale o per il suo stato emozionale. Dai 7 ai 9 anni 

il bambino inizia a stabilire le prime relazioni con i colori originali degli oggetti rappresentati. 

Quando il bambino riuscirà a stabilire delle relazioni tra il colore dell’oggetto rappresentato e il 

colore naturale dell’oggetto nella realtà, allora il bambino avrà raggiunto lo schema del colore. 

Nella sua opera, Luquet (1927/1974) parla anche della colorazione dei disegni da parte dei 

bambini e ne riconosce due tipi: la colorazione decorativa e la colorazione realistica. L’autore 

osserva la colorazione decorativa quando il bambino utilizza il colore unicamente per decorare e 



Il mare colorato 

5 

rendere bello il suo disegno. Il colore, in questa fase, non ha nessun rapporto con il colore reale 

dell’oggetto rappresentato; il bambino può utilizzare qualsiasi colore per un oggetto che nella realtà 

è ad esempio grigio. La colorazione realistica è invece osservata quando il bambino comprende il 

carattere essenziale del colore dell’oggetto che vuole rappresentare, perciò il bambino resta fedele al 

reale e utilizza i colori che appartengono all’oggetto. Si nota una colorazione realistica anche per 

quegli oggetti che nella realtà hanno sempre il medesimo colore, come ad esempio l’abito da sposa 

bianco. Si parla di colorazione realistica anche quando il colore, come la forma, costituisce una 

caratteristica essenziale del genere, ad esempio un bambino colora un uccello di viola, ma utilizza il 

giallo per colorare il becco e le zampe. Normalmente, invece, i vegetali sono tinti con colori reali, 

questo come il cielo e il prato. Luquet (1927/1974) spiega però che è difficile fare delle 

generalizzazioni delle sue osservazioni, perché molto spesso i bambini presentano grandi differenze 

individuali. Inoltre, in molti disegni si può notare una mescolanza delle due colorazioni, vale a dire 

che si può trovare sia una colorazione decorativa sia una realistica. 

Il bambino e la pittura 

Stern (1956/1958) osserva che “quando il fanciullo dipinge regolarmente e con frequenza, la 

sua evoluzione ne risulta accelerata, senza alcun’altra azione“ (p. 24). Quindi, quando il bambino ha 

la possibilità di confrontarsi frequentemente con la pittura, si può notare un’evoluzione e un 

arricchimento dei suoi segni grafici. Stern (1956/1958) riscontra che nei bambini ci sono più 

processi creativi, infatti, ne sono stati riconosciuti due tipi: uno cerebrale ed uno sensoriale. 

Troviamo quindi il bambino che dipinge come se stesse seguendo un progetto, a cui aderisce in 

maniera quasi rigida e in opposizione troviamo il bambino che si lascia condurre dal suo dipinto. In 

questo caso il bambino è spesso influenzato dal colore, che poi ne evoca un altro e così via. In 

alcuni casi, è proprio il colore ad evocare una forma da rappresentare. L’autore afferma anche che 

“la pittura dei fanciulli è molto vicina all’arte moderna, cioè molto lontana da quella pittura nella 

quale lo spettatore riconosce tutti i particolari fotografici” (p. 31). 

Il bambino di fronte all’opera d’arte 

De Bartolomeis (1990) sostiene che “il rapporto dei bambini con opere d’arte è pochissimo 

significativo qualora il mezzo è la solita, rapida visita o la fuggevole visione di riproduzioni. Ma ci 

si possono aspettare risultati di tutt’altro valore se si compie sulle opere un vero e proprio lavoro di 

esplorazione produttiva“ (p. 56). Aggiunge inoltre che le opere d’arte suscitano molto interesse nei 
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bambini, infatti, molte esperienze dimostrano che “indagano non solo sui contenuti ma anche sulle 

qualità più propriamente artistiche, fanno «estensioni» (come aiuto alla comprensione di 

caratteristiche compositive), scompongono e ricompongono (con lucidi o fotocopie) per entrare 

nella complessità dell’opera, provano a introdurre variazioni (di colori, di disposizione dei vari 

elementi) … “ (p. 56). Secondo De Bartolomeis (1990) i bambini sono curiosi di scoprire quali 

azioni richiede il comporre e quindi come influiscono le parti fra loro. 

Uno studio di Gardner e Winner, contenuto in Gardner (1982/1993), su un campione di 

bambini in età compresa tra i 4 e i 12 anni, dimostra che si potrebbero distinguere tre stadi in cui il 

bambino evolve durante la sua crescita. Nel primo stadio, tra i 4 e i 7 anni, il bambino spesso 

confonde la rappresentazione con il soggetto raffigurato, ad esempio, un dipinto che raffigura un 

cavallo è un cavallo vero e proprio. In questa fascia d’età, troviamo diverse opinioni riguardo alla 

produzione dell’opera d’arte, alcuni credono che sia qualcosa fabbricato in serie e quindi non esiste 

un talento che l’abbia prodotto artigianalmente, altri sostengono che tutti possiedono le capacità di 

creare un dipinto mentre altri ancora credono che non si può trattare di una produzione umana. Il 

bambino in questa fase però, non esprime ancora delle valutazioni sulla qualità di un’opera artistica, 

si può inoltre dire che essi preferiscono le opere astratte a quelle realistiche. Nel secondo stadio, 

compreso tra i 7 e i 10 anni, il bambino dimostra una forte preferenza per il realismo visivo nei 

dipinti. Infatti, crede che lo scopo dell’arte sia di creare delle copie esatte della realtà. Più un dipinto 

presenta elementi rassomiglianti alla realtà, migliore è il risultato della copiatura. In poche parole 

per realizzare un buon dipinto, l’artista deve essere il più fedele possibile alla realtà. Il terzo e 

ultimo stadio si situa tra i 10 e i 12 anni e si differenzia dagli altri soprattutto perché troviamo delle 

risposte simili a quelle degli adulti. Il bambino possiede una concezione più ampia e complessa 

dell’arte, perciò riconosce che si può creare arte attraverso molti modi e stili diversi. Egli comincia 

inoltre a dare delle valutazioni personali sull’opera e queste si basano sul principio del gusto 

personale. 

Il movimento impressionista 

Come afferma Fusai (1992) l’Impressionismo nasce in Francia nella seconda metà del XIX 

secolo. Questo movimento, per le sue aggiunte di novità nella tecnica, nello stile, nell’uso del colore 

e della luce e nei soggetti ha portato alla rottura definitiva con la pittura tradizionale che si 

caratterizzava per la tecnica del chiaroscuro e per una pratica pittorica eseguita quasi 

completamente all’interno dell’atelier. Nel campo artistico nasce l’esigenza di rappresentare la 

realtà in maniera più autentica e istantanea. Nel 1830 un gruppo di artisti francesi si reca, portando 
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con sé tutto il necessario per dipingere, nella foresta di Barbizon con lo scopo di ispirarsi 

direttamente dalla natura. Il risultato ottenuto è stato quello di una visione limpida, nitida, brillante 

di uno scenario vivo e vibrante. Da qui, nasce negli artisti la preferenza di dipingere en plein air, 

all’aria aperta. Le caratteristiche delle loro opere riguardano soprattutto il colore, i punti di vista, la 

ricerca della luminosità e la tecnica delle pennellate sulla tela. 

Luce e colore 

Il tratto caratteristico di questo movimento è sicuramente la ricerca della luminosità. Questa 

ricerca è stata compiuta dagli Impressionisti attraverso l’utilizzo del colore puro e intenso. Come 

afferma Solana (1991/1994), “invece di modellare con il chiaroscuro, cercano la luminosità nei 

contrasti di colori puri” (p. 4). Solana (1991/1994) asserisce che la tendenza di questi artisti era 

quella di utilizzare solo la gamma dei colori dell’iride, infatti, osservando alcune opere si può notare 

come gli artisti prediligevano i colori puri rispetto a quelli miscelati sulla tavolozza. Anche le ombre 

prendono colore e si rischiarano. 

Punti di vista 

Come possiamo leggere nel libro di Solana (1991/1994) i dipinti degli Impressionisti 

avevano come soggetti alcuni temi, quali la moderna vita urbana e i paesaggi. La vita frenetica delle 

grandi città imponeva quindi una pittura più rapida che sapeva cogliere diversi punti di vista. I 

pittori iniziarono a lavorare sulla distanza, sull’angolatura e sull’inquadratura e attraverso questi 

studi riuscirono a donare ai dipinti diverse sensazioni come indifferenza o intimità, appiattimento o 

esaltazione. Iniziano a giocare sulle inquadrature realizzando dipinti con soggetti incompleti, 

suscitando in tal modo un senso di movimento e d’immediatezza. Molti artisti cominciano a 

immortalare scene di vita quotidiana in diversi luoghi, quali il teatro, la strada, il circo, il café-

concert, ecc, utilizzando diversi punti di vista. 

Pennellate di colore 

Come già detto, gli Impressionisti preferivano colori puri a quelli mescolati sulla tavolozza, 

ma è importante rilevare che questi artisti facevano uso, come la definisce Solana (1991/1994), di 

“una pennellata rapida e sciolta, ben visibile ed espressiva” (p. 4). Lavorare all’aria aperta non era 

per niente evidente, perché l’artista aveva a diposizione poco tempo per terminare il suo quadro 

senza che cambiasse il tempo e la luce. Per questo motivo l’Impressionista è costretto a rinunciare 
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ai dettagli minuziosi per servirsi di una tecnica più veloce per cogliere la bellezza di quell’istante 

unico e irripetibile. Ma è anche a causa della diffusione della fotografia, che nei pittori cresce 

l’esigenza dell’immediatezza e dunque della ricerca di tecniche rapide. Nelle opere è inoltre visibile 

la pennellata, come un segno irregolare e caotico, che conferisce forma e movimento. 

Il colore: dagli Impressionisti al bambino 

È ora importante sviluppare una riflessione a proposito delle differenze tra la maniera di 

intendere il colore da parte degli Impressionisti e le modalità considerate dal bambino. Gli 

Impressionisti, come già visto, si sono distinti per le loro opere eseguite en plein air. Anche i loro 

predecessori si avvalevano della visione della natura, ma all’aria aperta eseguivano solo uno schizzo 

per poi ritornare nei loro atelier e completare l’opera. Questa modalità rendeva però meno 

immediata la restituzione sulla tela; infatti, questi artisti erano portati a utilizzare delle tonalità scure 

e meno brillanti di quelle osservate dal vivo. Gli Impressionisti, invece, avevano il vantaggio di 

poter catturare i colori come si presentavano nella realtà. Rispetto ai pittori tradizionali utilizzavano 

tonalità chiare, luminose e ricche di sfumature. 

Oliverio Ferraris (1973) afferma che il bambino “non ha alle spalle tutta l’esperienza 

culturale degli artisti, eppure ha un senso immediato del colore che lo rende capace, quando ancora 

non conosce le regole della prospettiva, di esprimere la profondità con la giustapposizione dei colori 

e la luminosità con tinte vivaci e contrapposte” (p. 85). Secondo l’autrice, questa capacità è 

qualcosa di spontaneo e di istintivo che il bambino possiede poiché sedotto dai colori. Il bambino, 

fin dai primi mesi di vita, è capace di distinguere i colori, però la loro denominazione e il loro uso 

non sono sempre oggettivi come le classificazioni effettuate dall’adulto. Oliverio Ferraris (1973) 

aggiunge che “per ragioni di sviluppo il bambino è meno preciso nel discriminare e non riesce ad 

attuare tutte le distinzioni che fa l’adulto; … ; per questo globalismo percettivo essi tendono a 

usare pochi e ben netti colori, che hanno però quasi sempre un effetto estetico positivo” (pp. 85-86). 

Sono l’immaginazione e l’affettività che ispirano il bambino nell’uso del colore. Il bambino 

piccolo, infatti, non sceglie i colori perché possano restituire l’intrinseca realtà delle cose, mira 

invece a creare effetti forti, soggettivi. Solo crescendo il bambino lascerà da parte la cosiddetta 

stesura à-plat dei colori per sperimentare una colorazione tradizionale di stampo accademico in 

grado di restituire, secondo criteri di verosimiglianza, la realtà nella sua complessa varietà 

cromatica. 

Confrontando le potenzialità dei bambini, dobbiamo tener presente i materiali a loro 

disposizione. Per i bambini, la possibilità di creare delle mescolanze non è facile, poiché hanno a 
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disposizione un determinato numero di colori che ritroviamo nelle tavolozze per bambini; si tratta 

per lo più di colori primari, vivaci e intensi. Il bambino della scuola dell’infanzia, in questa fascia 

evolutiva, è in grado di creare delle mescolanze, ma il più delle volte i risultati sono delle tonalità 

scure, perché vengono mescolati troppi colori assieme. Oliverio Ferraris (1973) afferma che “esiste 

… , evolutivamente parlando, un parallelismo tra enfasi del colore ed emotività, per cui, i più 

piccini, dai tre ai sei anni, sono anche quelli che, essendo più impulsivi, hanno per il colore un forte 

interesse che precede in ordine di tempo l’interesse per la forma” (p. 86). Secondo l’autore, più il 

bambino è piccolo e più le tonalità sono forti. Con la crescita iniziano invece a sviluppare le 

mescolanze e i toni diventano meno intensi. Alla scuola elementare, un bambino che frequenta il II 

ciclo, è più portato a ricercare nuove mescolanze, perché è alle prese con il realismo visivo. Il 

bambino è perciò maggiormente interessato a una resa veristica della realtà che lo circonda. 
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Interrogativi e ipotesi di ricerca 

L’obiettivo della mia ricerca consiste nell’indagare in quale misura l’opera impressionista di 

Claude Monet, “Étretat, la pluie”, che ha come soggetto principale il mare inteso come distesa 

d’acqua, presentata a due campioni diversi di bambini, riesce a portare degli arricchimenti tecnico-

stilistici nelle esecuzioni grafiche degli stessi. Si vuole dunque osservare, se i bambini sono capaci 

di arricchire e sviluppare, dall’incontro con l’opera considerata, le loro capacità grafico-pittoriche 

per restituire un mare più veritiero e realistico. Il soggetto “mare”, nel bambino della scuola 

dell’infanzia e spesso raffigurato con una linea orizzontale, in tonalità di blu, sulla parte inferiore 

del foglio, mentre il bambino di 5a elementare, confrontato con il realismo visivo cerca di cogliere 

una prospettiva, di dare profondità e di restituire un disegno simile a una fotografia. Spesso però, in 

entrambe le fasi evolutive, il bambino si avvale di stereotipi, soprattutto per quanto riguarda il 

colore. 

Ecco qui di seguito l’interrogativo principale della ricerca: 

Il bambino, di fronte a un dipinto impressionista che raffigura il mare, è influenzato dalla visione 

dello stesso? Coglie alcuni spunti (uso del colore, luminosità, arricchimenti tecnico-stilistici, ecc.) 

per arricchire il suo dipinto o rimane indifferente al nuovo stimolo visivo? 

Lo scopo della mia ricerca è dunque quello di capire se un quadro impressionista, in questo 

caso di Monet, riesce a incuriosire i bambini a tal punto da ritrovare degli arricchimenti tecnico-

stilistici nelle loro produzioni. Più avanti vedremo che per procedere con l’indagine, sarà 

fondamentale analizzare a fondo le produzioni grafico-pittoriche dei bambini e le interviste svolte 

durante gli interventi. Come già espresso nella parte introduttiva, saranno confrontati due stadi 

evolutivi distinti, il primo appartenente alla scuola dell’infanzia, mentre il secondo al II ciclo della 

scuola elementare (5a). 

Dal quadro teorico di riferimento posso proporre un’ipotesi di ricerca: 

Il bambino, sia della scuola dell’infanzia sia della scuola elementare, è in grado di cogliere la 

particolare resa pittorica utilizzata dall’artista impressionista, ma per ragioni di natura tecnica ed 

evolutiva non sarà capace di adattare tale modalità all’interno della sua produzione. 

L’ipotesi è in relazione alla teoria evolutiva del disegno infantile, che mostra il bambino 

della scuola dell’infanzia immerso nella fase del realismo fortuito e in seguito del realismo 

mancato, mentre il bambino che frequenta il II ciclo della scuola elementare si trova nella fase del 

realismo visivo. Per questo motivo alla scuola dell’infanzia troveremo produzioni molto diverse; 
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disegni di bambini nella fase del realismo fortuito che restituiranno delle tracce poco comprensibili 

e bambini nella fase del realismo mancato che cercheranno di restituire una visione più aderente al 

reale, dove però, vari ostacoli (maldestrezza grafica, incapacità di sintesi e discontinuità 

dell’attenzione) ne impediscono la riuscita. Alla scuola elementare troveremo invece bambini con 

maggiori capacità grafico-pittoriche, che cercano di restituire una visione realistica della realtà. 

Nella fase del realismo visivo il bambino sviluppa, infatti, il concetto che l’adulto ha del realismo, 

caratterizzato dal principio di verosimiglianza. 
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Quadro metodologico 

Metodo utilizzato 

Per questo gruppo di ricerca, si è deciso di promuovere una metodologia qualitativa per 

poter comprendere la realtà educativa indagata e approfondirne le specificità attraverso il 

coinvolgimento e la partecipazione del ricercatore. La ricerca qualitativa studia il particolare, il 

singolo ed è quindi adatta per riuscire ad andare in profondità e cogliere anche gli aspetti più 

nascosti. 

Ecco di seguito come sono impostati i miei interventi: 

Tabella 1: Modalità d’intervento 

Interventi Procedura utilizzata sia per la scuola dell’infanzia che per la scuola elementare 

Prima uscita a) Prodotto grafico-pittorico in entrata: “disegnate il mare” 
Attività proposta a tutti i bambini. 
Tecnica pittorica: acquarello 
 Intervista a ogni bambino in merito al proprio prodotto 

b) presentazione, solo a metà classe, del dipinto “Étretat, la pluie” di Monet. Ai 
bambini sarà mostrata un’immagine dell’opera stampata in A3 e a colori. 
Un primo momento sarà dedicato all’osservazione dell’opera, mentre in seguito, 
saranno poste alcune domande. Queste hanno la finalità di indagare sulle capacità di 
osservazione del bambino (Cosa vedete? Cosa vi colpisce? Cosa evoca questo 
dipinto? Cosa vi sembra questa scogliera? Cosa evoca? ecc.) e sulle capacità di 
analisi dei vari elementi (Come vi sembra il mare? Quali colori sono utilizzati? Come 
vi sembrano le pennellate dell’autore? ecc.). (Vedi allegato 2: Seduta di 
presentazione e analisi del dipinto di Monet) 
La seduta si divide quindi in una parte di osservazione e in una di analisi. Durante 
questo momento sarà importante creare una discussione aperta, dove ogni bambino 
è libero di esprimere i suoi pensieri. 

Seconda uscita a) Prodotto grafico-pittorico in uscita: “disegnate il mare” 
Anche i bambini a cui non è stato mostrato il quadro eseguiranno il secondo prodotto. 
Tecnica pittorica: acquarello 
 Intervista a ogni bambino in merito al proprio prodotto 

Un possibile limite durante la fase di esecuzione dei prodotti, può essere l’organizzazione 

spaziale dell’aula, perché le sedi di ricerca non hanno a disposizione lo spazio e il materiale per 

offrire a ogni bambino un banco singolo e una propria tavolozza di acquarelli. 

Dopo le attività grafico-pittoriche, utilizzerò il metodo dell’intervista per approfondire, con 

un bambino alla volta, i temi raffigurati nei dipinti, le motivazioni, i pensieri e le intenzioni dei 

bambini. Le interviste preparate sono semi-strutturate, vale a dire che il ricercatore ha delle 

domande precise da porre, ma l’intervistato è libero di trattare i temi nell’ordine che vuole. 
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Dopo le prime produzioni, con entrambi i campioni, sarà eseguita una seduta con metà 

gruppo - all’incirca dieci bambini - finalizzata alla lettura dell’opera di Monet. Ai bambini sarà 

mostrato il dipinto stampato a colori e saranno stimolati a descriverlo, ad analizzarlo e a esprimere 

le proprie evocazioni. Durante questo momento sarà importante rilanciare le affermazioni del 

bambino e lasciargli il tempo necessario per potersi esprimere. 

Campione di riferimento 

Questa ricerca vuole mettere a confronto due distinte fasce evolutive. La prima fascia 

comprende bambini dai 3 ai 6 anni, che frequentano la scuola dell’infanzia. Il gruppo di bambini 

considerato è formato da 23 allievi: 6 del III livello, 13 del II livello e 4 del I. Essi sono vivaci e non 

presentano particolari disturbi comportamentali o fisici. La seconda fascia d’età comprende bambini 

che hanno tra i 10 e gli 11 anni. La classe è composta di 20 allievi e appare tranquilla e molto 

preparata nelle attività grafico-pittoriche. Durante i miei interventi alcuni allievi non hanno potuto 

partecipare al momento di esecuzione grafico-pittorica a causa di assenze per malattia. Perciò, per la 

scuola dell’infanzia saranno considerati solo 15 bambini e per la scuola elementare 19. 

La scelta del quadro 

Dopo la visione di diversi dipinti di Monet che ritraggono il mare, sono giunta alla scelta 

definitiva del quadro da presentare. Il quadro s’intitola “Étretat, la pluie”. Questo quadro è stato 

scelto poiché raffigura un mare in movimento, ricco di colori e sfumature. Oltre al mare, è inoltre 

presente una scogliera molto singolare e sul lato inferiore s’intravede l’inizio della spiaggia. Si 

tratta quindi di un dipinto in cui il bambino ha molto su cui discutere, come l’uso di più colori per 

dipingere il mare, la scelta di questi colori, gli elementi che s’intravedono, la scogliera che appare in 

lontananza e che può evocare ricordi o suggestioni, ecc. Osservando ed esplorando questo dipinto, il 

bambino potrebbe quindi cogliere diversi accorgimenti e soluzioni tecnico-stilistiche arricchendo 

così le sue competenze. Gli accorgimenti potrebbero essere: l’uso di nuovi e diversi colori per 

dipingere il mare, il nuovo punto di vista, la specificità nell’uso del pennello, l’utilizzo del bianco 

per sfumature e creare luminosità, ecc. 
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Figura 1 - Étretat, la pluie di Claude Monet, 1886 
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Analisi e interpretazione dei dati 

Dopo la raccolta dei dati è fondamentale osservare ogni singola produzione grafico-pittorica 

per introdurla in una tabella di analisi (vedi Allegato 4 e Allegato 7). Dopo aver fatto ciò, ritengo 

utile redigere una nuova tabella che mostri i dati in forma quantitativa, per osservare gli andamenti 

dei bambini (vedi Allegato 5, Allegato 8 e Allegato 9). 

È importante sapere che, nonostante alcuni lavori non sono stati terminati perché, a detta dei 

bambini stessi, necessitavano della dovuta cura nella resa globale dell’immagine, la configurazione 

parziale presenta elementi sufficienti di attendibilità. Per questo motivo, anche i lavori non 

terminati, che appartengono unicamente al campione di 5a elementare, saranno presi in 

considerazione nell’analisi. Inoltre, attraverso le interviste, questi soggetti sono stati in grado di 

esplicitare le loro intenzioni creative. 

Bambini della scuola dell’infanzia 

Da un’accurata osservazione dei prodotti in entrata, si può constatare come, i bambini del III 

livello e alcuni del II, prediligano la fascia inferiore del foglio per raffigurare il mare, mare 

rappresentato da una o più linee che nella maggior parte dei casi collegano il lato sinistro del foglio 

con quello destro. Questi tratti orizzontali non oltrepassano quasi mai il primo quarto di foglio, solo 

Silvio, del II livello, ne ha usato quasi ¾. Emerge, inoltre, che 11 bambini su 15 hanno preferito il 

colore blu nelle sue varianti per dipingere il mare e nella maggior parte dei casi questo elemento è 

stato rappresentato con delle onde. Nelle produzioni grafiche dei bambini del II livello si possono 

notare diverse evoluzioni; troviamo, infatti, allievi che per capacità pittoriche assomigliano molto ai 

bambini di 5-6 anni e altri invece che sono meno evoluti. Durante l’esecuzione del primo prodotto 

grafico-pittorico, ho potuto notare inoltre che i bambini più piccoli sono stati quelli che hanno 

cercato maggiormente di imitare le produzioni dei compagni, soprattutto dei più grandi. Si può 

portare l’esempio di Giorgia e Nadia che, sedute una accanto all’altra, hanno dipinto lo stesso mare 

arcobaleno, oppure Carla del II livello che ha imitato perfettamente la rappresentazione grafica di 

Dario. Analizzando i punti di vista, emerge che solo Rino, del II livello, ha raffigurato prima la 

spiaggia sul lato inferiore del foglio e dopo il mare. Gli altri soggetti invece, hanno tralasciato del 

tutto la spiaggia oppure l’hanno posta in un angolo in basso o dopo il mare. Generalmente, la fascia 

centrale del foglio è stata utilizzata per inserire elementi di arricchimento, come persone, alberi, 

animali, ecc. Gli elementi appaiono semplici e incompleti di dettagli, poiché questi allievi, immersi 

nel realismo mancato, si limitano a mettere a punto delle forme schematiche, che sono semplici, 
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essenziali e non ancora provviste di particolari. La fascia superiore è invece utilizzata per il cielo e 

per il sole, che risulta apparire in tutti i prodotti dei bambini del III livello. Tenendo conto di queste 

osservazioni, posso quindi presupporre che, soprattutto per il bambino di 5-6 anni, il mare occupi il 

posto del prato. Osservando alcune produzioni di bambini di 3-4 anni è invece difficile capire cosa 

abbiano voluto rappresentare realmente, perché le tracce da loro lasciate appaiono come degli 

scarabocchi, poiché si trovano nel realismo fortuito. Nell’uso del colore posso notare che il bambino 

non è attratto dalle mescolanze, si può solo osservare uno scarso riguardo verso il risciacquo del 

pennello. Grazie a Oliverio Ferraris (1973) abbiamo visto, infatti, che il bambino piccolo è attratto 

da colori puri e forti e solo crescendo ricercherà delle mescolanze. 

In seguito all’attività di produzione, è avvenuta la seduta di presentazione del quadro, che a 

mio avviso ha suscitato interesse e partecipazione attivando una discussione aperta a tutti i membri 

del sottogruppo (9 bambini). Inizialmente, gli allievi hanno svolto una descrizione del dipinto, 

parlando di colori e forme. Durante questo momento ci siamo soffermati a lungo sui colori che 

l’autore ha utilizzato per il mare, posso dire, infatti, che i bambini ne sono rimasti molto colpiti. 

L’uso di tanti colori ha portato i bambini a cercare di elencarli, affermando la presenza di: verde, 

azzurro, blu, verde scuro e bianco. Inoltre, i bambini hanno prestato molta attenzione al cielo e alla 

scogliera. Scrutando il cielo hanno subito percepito la tempesta, affermando: “qua è la pioggia”, 

anche se a Gina era apparso come una cascata. Credo che queste ipotesi dipendano dai tratti obliqui 

e dalle pennellate molto visibili dell’autore. La scogliera ha invece, suscitato diverse evocazioni, 

soprattutto per quanto riguarda l’arcata alla fine della stessa. Subito ne hanno intravista “una porta”, 

“un’entrata”, “un buco dove passa sopra l’acqua”, altri ancora hanno immaginato “una cascata” o 

un passaggio “dove passa la pioggia e poi va a fare il mare”. Tornando al dipinto non tutti lo hanno 

apprezzato allo stesso modo, la maggior parte dei bambini ha confermato la sua bellezza, mentre 

Dario ha criticato l’artista dicendo di non esser stato capace di disegnare molto bene il mare, perché 

è presente il colore verde. Da qui è poi nata una discussione riferita all’uso di questo colore. Per 

alcuni bambini, il verde rappresenta le alghe e quindi hanno trovato legittimo il suo utilizzo. In 

generale, gli allievi sono stati capaci di descrivere e interpretare molto bene il dipinto, ponendo 

l’attenzione soprattutto sul mare e sulla scogliera. 

Dopo aver discusso dei dati raccolti in entrata e della seduta di presentazione del dipinto, è 

ora fondamentale fermarsi maggiormente sull’analisi dei dati in uscita. L’analisi di questi prodotti 

ha fatto emergere delle osservazioni interessanti. In generale, pur non notando grandi cambiamenti 

nella raffigurazione del mare, si possono però individuare diverse famiglie a cui appartengono i 

bambini. Troviamo quindi allievi che presentano: 
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 intenzioni narrative; 

 tentativi di restituzione involontaria; 

 persistenza sulla soluzione iniziale; 

 regressione rispetto al primo prodotto. 

I bambini che appartengono alla prima famiglia, esibiscono nei loro prodotti l’intento di 

narrare una storia. Questo tipo di intenzione si può trovare in Gina, del III livello, dove mostra delle 

scene emotivamente intense di una bambina che nuota in mezzo al mare. Nelle sue produzioni 

ritroviamo lo stesso personaggio in situazioni diverse, ma ricche di particolari. 

     

Figura 2 – Gina: primo prodotto   Figura 3 – Gina: secondo prodotto 

Alla seconda famiglia appartengono allievi che involontariamente hanno tentato di restituire 

quanto osservato nel dipinto. Per riferimento a ciò, abbiamo Giorgia, del II livello, che è riuscita a 

compiere un grande tentativo di imitazione. Infatti, nel suo secondo prodotto troviamo un senso di 

rotazione presente nel dipinto, ma anche una fascia o una fonte luminosa che ritroviamo nel cielo 

rappresentato da Monet. Fascia o macchia luminosa che troviamo anche nella rappresentazione 

grafico-pittorica di Carla. Si suppone quindi che i bambini abbiano colto alcuni spunti per poi 

restituirli attraverso una libera interpretazione degli stessi. Si potrebbe però ipotizzare che questo 

tentativo di restituzione avvenga in modo non intenzionale, poiché in questa fase evolutiva il 

bambino è soddisfatto dei suoi schemi rappresentativi e non volge ancora uno sguardo critico verso 

le sue produzioni. Questo significa che il bambino non sente ancora il bisogno di migliorarsi 

attraverso la visione di nuovi spunti di arricchimento. 
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Figura 4 – Giorgia: secondo prodotto   Figura 5 – Carla: secondo prodotto 

La terza famiglia è formata da bambini che non hanno alcuna intenzione di cogliere degli 

elementi presenti nel quadro, ma che piuttosto rimangono sulla loro prima produzione per 

arricchirla in seguito. Si nota quindi una certa sequenzialità dei prodotti, come nel caso di Paolo, del 

III livello. Possiamo però anche trovare bambini, come ad esempio Nadia, che rimangono sulla loro 

soluzione iniziale e nella seconda produzione la semplificano. Si può ipotizzare che questo sia 

dovuto a una stanchezza o a uno scarso interesse verso l’attività. 

     

Figura 6 – Paolo: primo prodotto   Figura 7 – Paolo: secondo prodotto 

     

Figura 9 – Nadia: primo prodotto   Figura 10 – Nadia: secondo prodotto 
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L’ultima famiglia è composta di bambini che dopo un grande sforzo visibile nella prima 

produzione grafico-pittorica, entrano in una fase di regressione ed esemplificano il loro prodotto in 

uscita. È il caso di Lara, appartenente al I livello, che nel primo intervento ha restituito un prodotto 

grafico-pittorico molto vicino al quadro, senza però averlo ancora visto. In seguito, dopo la visione 

dello stesso, ha compiuto un cambiamento radicale che ha portato la bambina a una regressione. Si 

può però anche ipotizzare che abbia solo interpretato delle figure strane colte dall’osservazione del 

quadro. 

    

Figura 11 – Lara: primo prodotto   Figura 12 – Lara: secondo prodotto 

Un fattore che emerge nei prodotti in uscita dei bambini a cui è stato presentato il quadro, è 

la presenza dello “scivolo”. Infatti, 5 bambini su 9 hanno inserito questo elemento nelle loro 

rappresentazioni grafico-pittoriche. Elemento che può essere interpretato con due diverse ipotesi; la 

prima vede lo scivolo come oggetto presente nella quotidianità del bambino che frequenta la scuola 

dell’infanzia, la seconda, invece, ipotizza una somiglianza formale tra lo scivolo e la scogliera 

rappresentata da Monet. Osservando il dipinto è visibile una certa rassomiglianza tra i due elementi, 

perciò il bambino potrebbe averlo rappresentato cercando involontariamente di restituire la 

scogliera. A mio avviso, questa restituzione potrebbe essere dovuta soprattutto al grande peso che la 

scogliera ha rivestito all’interno della discussione avvenuta durante la presentazione del quadro. 

Infatti, la sua forma molto singolare aveva suscitato molte evocazioni.  

In seguito all’analisi di questi possibili arricchimenti colti e restituiti nei prodotti in uscita, 

ipotizzo che essi sono tuttavia da ritenersi involontari, poiché i bambini, essendo immersi nel 

realismo fortuito e nel realismo mancato, non hanno ancora le capacità per farlo secondo una loro 

volontà. Si può, infatti, constatare che nelle interviste svolte a seguito del secondo intervento, 

nessun bambino ha affermato di aver pensato al dipinto di Monet. Solo Gina ha espresso la scelta di 

inserire le alghe per il fatto di averle viste nel quadro. È poi interessante osservare, che durante il 
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secondo intervento, un numero minore di bambini ha tentato di imitare il compagno, forse grazie 

alla visione del dipinto. 

Continuando a osservare i prodotti in uscita, analizzando l’uso e la scelta del colore per il 

mare, non si nota un cambiamento particolare dai primi prodotti. La scelta ricade quasi sempre su 

tonalità di blu che non presentano mescolanze. Si può inoltre constatare che, alla scuola 

dell’infanzia, troviamo entrambi i tipi di colorazione descritti da Luquet (1927/1974), ossia la 

colorazione decorativa e quella realistica. La decorazione decorativa è soprattutto presente nei 

prodotti dei bambini del I e del II livello, mentre i bambini più grandi cominciano a ricercare la 

relazione tra l’oggetto rappresentato e il suo colore reale. 

Bambini di 5a elementare 

L’analisi dei prodotti in entrata mostra le diverse capacità dei soggetti e dei vissuti personali. 

In questo caso molti bambini si sono avvalsi dei loro ricordi riferiti alle vacanze al mare e hanno 

cercato di riprodurne il panorama. La ricerca di dettagli e di spunti originali è stata sentita da quasi 

tutti gli allievi, che prima di iniziare a dipingere si sono soffermati a creare un progetto mentale. Le 

capacità dimostrate dagli allievi rientrano nella fase del realismo visivo; si può, infatti, notare la 

ricerca di prospettiva, di profondità e di un preciso punto di vista. Quasi tutti i prodotti mostrano un 

punto di vista sul mare che parte dalla spiaggia, viene quindi da pensare che i bambini abbiano 

immaginato di trovarsi sulla spiaggia per poi dipingere quanto appariva loro. Osservando le 

produzioni in entrata, ma anche in uscita, si possono notare diversi interessi o meglio 

comportamenti; alcuni hanno dato molto peso al momento della giornata, come ad esempio il 

momento del tramonto, altri hanno curato i riflessi del mare e altri ancora i dettagli presenti sulla 

spiaggia. In merito a questi interessi è stato interessante constatare che il tema mare, nella maggior 

parte dei casi, ha rimandato al tema del tramonto. Infatti, nel prodotto in entrata, 10 bambini su 19 

hanno rappresentato il tramonto che si riflette sul mare. Indagando sull’uso del colore, emerge una 

buona capacità di creare nuovi colori attraverso le mescolanze. Come afferma Oliverio Ferraris 

(1973) il bambino, alla scuola dell’infanzia, è alla ricerca di mescolanze poiché è immerso nel 

realismo visivo e quindi vuole restituire un prodotto realistico. Non bisogna inoltre sottovalutare 

che i bambini sono sottoposti a vere e proprie lezioni di educazione artistica, perciò, in questo 

ambito, sono più educati rispetto ai bambini più piccoli. Infatti, gli allievi sono abituati ad avere un 

foglio a brutta dove poter provare e testare le diverse mescolanze per poi riportarle sul foglio da 

consegnare. Studiando i prodotti in entrata possiamo riscontrare una tecnica pittorica molto variata: 

troviamo soggetti che utilizzano la punta del pennello per eseguire tratti brevi e staccati che cercano 



Il mare colorato 

21 

forse di imitare la tecnica del puntinismo, altri che utilizzano l’intera testa del pennello per ottenere 

tratti più omogenei e larghi, chi cerca di nascondere le pennellate e altri che curano il più piccolo 

dettaglio utilizzando la punta del pennello. Osservando le rappresentazioni grafiche nel loro 

insieme, possiamo notare che la spiaggia è presente in 13 produzioni su 19, tra cui 6 spiagge sono 

arricchite con elementi di abbellimento, come palme, rocce, oggetti, ecc. 

Al termine del primo intervento, come con i bambini della scuola dell’infanzia, è avvenuta 

la seduta di presentazione del quadro, che ha suscitato interesse e ha dato il via a un’importante 

discussione. Al primo sguardo, gli allievi si sono ritrovati d’accordo nel confermare che si tratta di 

un mare in tempesta, questa ipotesi è stata convalidata da diverse affermazioni, quali: “perché 

sembra tutto mosso, ci sono le onde”, “perché il cielo è in diagonale e sembra che piove”, “perché è 

tutto scuro e sembra una tempesta”, “non c’è il sole”, “la sabbia è bagnata, è lontana dal mare 

quindi significa che piove”. L’ipotesi della tempesta è stata poi comprovata anche esponendo i 

colori utilizzati dall’autore, descrivendoli come colori tristi e scuri. In seguito, i bambini hanno 

cercato di elencare i colori utilizzati nel dipinto, nominando: verde, bianco, grigio, blu, marroncino-

nero, giallo e marrone. A loro avviso, l’autore si è servito di tanti colori per restituire un mare più 

veritiero, spiegando che altrimenti il mare sembrerebbe finto come quello presente nei cartoni 

animati. I bambini hanno poi notato l’uso del bianco, donando rilevanza al suo utilizzo per creare il 

chiaro e lo scuro, ma anche per dipingere la schiuma del mare. L’uso del verde è stato invece 

collegato con l’intento di raffigurare le alghe che la tempesta porta in superficie, ma secondo un 

bambino è anche un modo per mostrare la lontananza dalla riva. Infatti, questo allievo afferma: 

“perché più si va lontano e più diventa sempre più scuro”. Anche in questo caso la scogliera è stata 

un elemento evocativo, i bambini ne hanno immaginato una porta e un tunnel, ma non si sono 

soffermati a lungo. L’analisi del dipinto si è poi rivolta alla tecnica pittorica e all’uso del pennello, 

suggerendo che il pittore ne abbia utilizzata soprattutto la punta, servendosi anche di tratti diagonali 

per rappresentare la pioggia e di tratti orizzontali per il mare. 

Dalla seduta di presentazione e di analisi del dipinto, emergono le capacità di osservazione 

dei soggetti, che dimostrano di essere molto interessati alla resa pittorica di Monet. Dai prodotti in 

uscita posso constatare un lieve tentativo di restituzione della tecnica e degli elementi del quadro. 

Leggendo le interviste avvenute dopo l’esecuzione grafico-pittorica, proposte ai soggetti che hanno 

preso parte alla presentazione del dipinto, risulta che 4 bambini su 10 lo hanno ricordato e hanno 

cercato di restituire la scogliera e l’uso di più colori per il mare. Questi bambini affermano di aver 

colto, soprattutto, la bellezza delle rocce e la ricchezza dei colori utilizzati. Alcuni di questi allievi, 

hanno ammesso di aver fatto fatica a restituire questi elementi tecnico-stilistici, poiché molto 
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complessi e ricchi di particolari e sfumature. Risulta, inoltre, che 1 bambino su 10 ha ricordato il 

quadro, ma a causa della difficoltà di imitazione dei colori si è scoraggiato e non ha cercato di 

imitare l’artista. Infine, emerge che 4 bambini su 10 non hanno pensato al dipinto, poiché non è 

riaffiorato alla memoria, mentre un solo bambino ha dichiarato di non essersi ispirato al dipinto, ma 

di aver comunque cercato di “[…] mischiare un po’ di più i colori del mare”. È quindi chiaro che il 

dipinto di Monet, non ha avuto lo stesso peso per tutti i bambini cui è stato presentato, alcuni lo 

hanno subito ricordato e hanno tentato di restituirne degli elementi, mentre altri soggetti, dopo soli 

due giorni da un intervento all’altro, non si sono ricordati o forse non hanno voluto imitarlo. 

Bisogna comunque notare che oltre ai bambini che hanno guardato il quadro, anche il resto del 

gruppo ha mostrato un aumento dell’elemento scogliera e una ricerca di sfumature per il mare. In 

generale, 9 bambini su 19 hanno inserito l’elemento scogliera nel primo prodotto grafico-pittorico, 

mentre nel secondo sono 10. Analizzando questi dati si può quindi capire che la scogliera, come il 

tramonto, è un elemento che viene rievocato nella maggior parte dei bambini quando pensa al mare. 

La linea di variazione tra questi dati è molto sottile ed è quindi molto difficile capire cosa abbia 

influenzato realmente i soggetti. 

Anche per i bambini della scuola elementare, osservando i prodotti, si possono creare delle 

famiglie, quali: 

 persistenza sulla soluzione iniziale, con arricchimenti o semplificazioni; 

 ricerca di un nuovo punto di vista; 

 ricerca di un nuovo panorama. 

 Alla prima famiglia, appartengono i bambini che, nella seconda produzione, hanno 

mantenuto la soluzione tecnico-stilistica della prima rappresentazione grafico-pittorica, 

aggiungendo accorgimenti o esemplificandolo. Il primo prodotto di Mauro, ad esempio, è stato 

diviso a metà per rappresentare un mare tranquillo e un mare in tempesta, nel secondo intervento si 

è però concentrato su un solo progetto cercando di arricchirlo con ombreggiature e particolari del 

faro. Anche Cesare ha cercato di arricchire il suo prodotto iniziale, perché criticato dai compagni, 

ma si è impegnato così tanto ad aggiungere dettagli che non è riuscito a terminare la sua 

rappresentazione grafico-pittorica. In Kora, invece, si può notare il processo inverso, nella prima 

rappresentazione grafico-pittorica possiamo notare la ricerca di sfumature e di ombre, mentre nel 

secondo ha cercato di esemplificarlo togliendo degli elementi. 
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Figura 13 – Mauro: primo prodotto   Figura 14 – Mauro: secondo prodotto 

 

   

Figura 15 – Kora: primo prodotto   Figura 16 – Kora: secondo prodotto 

Nella seconda famiglia troviamo i bambini che hanno cercato un punto di vista diverso da 

quello scelto per la prima rappresentazione grafico-pittorica. Abbiamo però bambini che nel farlo 

sono riusciti ad arricchire i loro dipinti, mentre altri invece sono regrediti. Possiamo notare ad 

esempio Elio, che è riuscito a restituire un prodotto molto curato in cui appare una baia vista dal 

mare, mentre nella sua prima produzione grafico-pittorica aveva disegnato una spiaggia ricca di 

elementi, ma con un punto di vista comune ai suoi compagni. Elio ha dato prova di un grande 

cambiamento. Anya, invece, ha ripreso la sua raffigurazione iniziale e l’ha riprodotta da un nuovo 

punto di vista, aggiungendo delle scogliere che lasciano spazio al tramonto sul mare. Dai suoi 

prodotti si nota però lo stesso uso di colori e di stile. 
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Figura 17 – Elio: primo prodotto   Figura 18 – Elio: secondo prodotto 

 

    

Figura 19 – Anya: primo prodotto   Figura 20 – Anya: secondo prodotto 

La terza famiglia è invece composta di bambini che hanno cambiato radicalmente panorama, 

cercando di arricchire il loro prodotto. In questa famiglia troviamo, ad esempio, Leo e Diana. 

   

Figura 21 – Leo: primo prodotto   Figura 22 – Leo: secondo prodotto 
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Figura 23 – Diana: primo prodotto  Figura 24 – Diana: secondo prodotto 

Osservando accuratamente i prodotti, si può rilevare che nessun soggetto ha cercato di 

copiare interamente il dipinto di Monet, infatti, non troviamo nessun prodotto grafico-pittorico che 

mostri un mare in tempesta o una scogliera dalla stessa forma. Troviamo però degli accorgimenti, 

che come detto in precedenza si riferiscono all’inserimento della scogliera o all’arricchimento dei 

colori per il mare. Si può notare, infatti, che i bambini hanno cercato di rendere un mare più 

realistico e ricco di sfumature. 

Confronto con le ipotesi di ricerca 

Lo scopo di questa ricerca è di scoprire se il bambino, posto davanti all’opera “Étretat, la 

pluie”, è in qualche modo influenzato e portato a cogliere alcuni spunti tecnico-stilistici di 

arricchimento per completare le sue esecuzioni grafico-pittoriche. L’ipotesi iniziale della ricerca é: 

Il bambino, sia della scuola dell’infanzia sia della scuola elementare, è in grado di cogliere la 

particolare resa pittorica utilizzata dall’artista impressionista, ma per ragioni di natura tecnica ed 

evolutiva non sarà capace di adattare tale modalità all’interno della sua produzione. 

Come ipotizzato, il dipinto di Monet ha suscitato interesse tra i soggetti, soprattutto per l’uso 

dei colori del mare e per la forma molto evocativa della scogliera. 

Studiando i dati raccolti alla scuola dell’infanzia, posso supporre che non tutti i bambini 

colgono allo stesso modo i particolari presenti nel dipinto di Monet. La capacità di afferrare questi 

particolari potrebbe dipendere da vari fattori, quali: i vissuti personali, la propria sensibilità, gli 

aspetti sociali e familiari, ecc. Considerando queste mie supposizioni, posso ipotizzare che alcuni 

soggetti, soprattutto del III livello, hanno colto alcuni spunti cercando in seguito di restituirli, 

probabilmente, in maniera non consapevole. Questa affermazione deriva dall’esame delle interviste 

avvenute in seguito alle produzioni grafico-pittoriche. Attraverso le stesse si può notare come i 
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bambini non riescano a motivare la loro scelta grafica, non ammettendo di aver in qualche modo 

pensato al dipinto. In generale, si può quindi supporre che i bambini non sono del tutto consapevoli 

delle loro restituzioni, anzi, in alcuni casi queste restituzioni possono apparire in altri elementi. Un 

esempio concreto è l’elemento “scivolo”, che potrebbe essere visto come un semplice oggetto di 

arricchimento, ma osservando meglio si può ipotizzare che la sua forma, soprattutto nella 

raffigurazione grafico-pittorica di Nico e Dario, è molto simile a quella della scogliera. Altre 

possibili restituzioni emerse dall’analisi sono il senso circolare dei tratti e la forma luminosa 

presenti ad esempio nel prodotto di Giorgia. Suppongo quindi che i bambini hanno compiuto delle 

restituzioni in modo non intenzionale, che presentano però delle mancanze tecniche molto marcate. 

Per quanto riguarda il mare, i bambini immersi in questa fase evolutiva sono portati a utilizzare uno 

schema universale, perciò non sono visibili dei grandi cambiamenti tra le due produzioni grafico-

pittoriche. 

Alla scuola elementare invece, ho potuto assistere a delle restituzioni intenzionali, che 

riguardano soprattutto il nuovo punto di vista, la scogliera e la coloritura del mare. Attraverso le 

interviste, alcuni bambini hanno infatti affermato di aver pensato al dipinto di Monet e di aver 

cercato di inserire alcuni spunti colti dallo stesso. Come visto all’interno del quadro teorico, Luquet 

(1927/1974) inserisce i bambini del II ciclo della scuola elementare all’interno della fase del 

realismo visivo. Come previsto, i bambini non possiedono ancora le capacità necessarie per 

restituire un prodotto grafico-pittorico elaborato e curato come quello di Monet, ma ho potuto 

comunque rilevare un grande interesse nella resa veristica della realtà. Alcuni soggetti si sono 

attivati nella ricerca di nuovi punti di vista, di nuovi panorami o inquadrature e di nuove aggiunte 

che hanno reso i loro prodotti più elaborati. Ho potuto quindi percepire un atteggiamento positivo 

che ha portato i bambini a cercare di migliorarsi e di arricchire le loro capacità tecnico-stilistiche. 

Per la raffigurazione del mare, ho potuto notare che i bambini si sono aiutati attraverso l’immagine 

di un ricordo ripescato dalla memoria, infatti, osservando i prodotti, può sembrare che i bambini 

fossero immersi in quel panorama e abbiano avuto così gli stimoli per creare. 

Dopo un’accurata analisi e interpretazione dei dati raccolti, posso quindi supporre che i due 

distinti campioni di riferimento colgono degli spunti tecnico-stilistici in maniera differente. Alcuni 

bambini della scuola dell’infanzia riescono a cogliere, ma restituiscono, apparentemente, solo 

inconsapevolmente, mentre quasi tutti i bambini della scuola elementare colgono e cercano di 

restituire intenzionalmente le soluzioni osservate. I soggetti di 5a elementare, dunque, sono più 

ricettivi, ma non è abbastanza perché presentano molte mancanze nelle loro capacità artistiche, 
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perciò avrebbero bisogno di maggiori spiegazioni sulla tecnica e la possibilità di sperimentare 

direttamente in prima persona le soluzioni osservate nel dipinto proposto. 
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Conclusioni 

In generale, la ricerca ha suscitato molta partecipazione da parte dei due campioni di 

riferimento. Al termine di questa indagine posso però intravedere molti dei suoi limiti, soprattutto 

per quanto concerne l’indagine alla scuola dell’infanzia. Innanzitutto, la scelta del quadro di Monet 

può essere messa in discussione, poiché molto lontana dall’esperienza del bambino di 3-6 anni. 

Bisogna tener conto, che si è arrivati all’Impressionismo solo dopo secoli di graduali passaggi, di 

successive conquiste e continui affinamenti tecnici che, al culmine di questa parabola, hanno 

permesso, ai protagonisti di questo movimento, la restituzione, in termini pittorici, della sensazione 

percepita a diretto contatto con la natura. Tutto ciò è molto lontano dal bambino, mentre 

probabilmente si troverebbe più a suo agio con un tipo d’immagine più vicina al suo immaginario, 

quale un’illustrazione o, per quanto concerne l’arte, autori che hanno guardato con interesse e 

sensibilità il disegno infantile, come Klee o Kandinsky. Nasce quindi l’interrogativo: dobbiamo 

fornire al bambino materiali adatti alla sua età o spaziare anche oltre? Oltre a ciò, sarebbe più 

appropriato presentare diverse raffigurazioni del mare, in modo che il bambino abbia più spunti da 

cui cogliere nuovi arricchimenti. Un tema come questo, si potrebbe poi svolgere in un periodo più 

ampio, in modo da concedere al bambino il tempo necessario per fare propri determinati 

accorgimenti e soluzioni tecnico-stilistiche. Non si può, infatti, pretendere che, dopo una sola 

presentazione di un dipinto, il bambino riesca subito a dimostrare delle evoluzioni. Non bisogna 

inoltre sottovalutare la presenza di un ricercatore esterno, poiché questa nuova presenza può 

apparire ai bambini come un’intrusione e non tutti potrebbero sentirsi a proprio agio. Perciò, oltre 

ad essere una ricerca non inserita in una progettazione didattica, dove i bambini ne conoscono il 

progetto e il senso delle attività, c’è il fattore dell’intrusione dovuta alla tempistica dello 

svolgimento degli interventi. Una tempistica così poco curata può portare poi a una regressione 

generale nei prodotti dei bambini e questo si può notare in alcuni lavori raccolti. 

Alla scuola elementare ho potuto notare che i bambini iniziano a presentare uno sguardo 

impressionista, sono in grado di immaginare se stessi in un panorama collocandosi in un preciso 

punto di vista che è vicino a quello dei pittori Impressionisti. In questo caso, il quadro di Monet, era 

più indicato, poiché i bambini rivolgono una maggiore attenzione al reale. Anche se bisogna 

ricordare che questo dipinto fa parte dell’Impressionismo e non del realismo. Ciò significa che è 

nato da un’impressione, da una descrizione che però restituisce forme con contorni meno rigidi che 

vanno quasi a sfaldarsi. Inoltre, in questa fase evolutiva, il bambino di 5a elementare è molto critico 

nei confronti delle sue produzioni, perciò ogni nuovo stimolo è un’opportunità per cogliere nuovi 
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spunti. Come visto per la scuola dell’infanzia, osservare un quadro non è sempre sufficiente, perché 

durante l’ultimo intervento sono apparsi segnali d’incapacità, per alcuni allievi, di restituire degli 

accorgimenti. Potrebbe essere quindi utile organizzare un atelier, dove il bambino si senta libero di 

sperimentare e osservare allo stesso tempo. Anche i segnali di dimenticanza fanno riflettere, poiché 

in esso può esserci nascosto una scusante per l’incapacità di restituzione. 

Le ultime domande che mi pongo in merito a questa ricerca sono le seguenti: il tema del 

mare è stato in grado di stimolare i bambini o è apparso come un tema poco motivante? La scelta di 

un tema meno evidente, avrebbe portato alla raccolta di maggiori accorgimenti tecnico-stilistici? 

Oppure, il fatto di mostrare un altro tipo di immagine avrebbe determinato una maggior adesione 

allo stesso anche dal punto di vista di un adattamento delle soluzioni rappresentative? Queste 

domande possono portare a un possibile sviluppo della mia ricerca permettendo così di colmare 

alcuni vuoti che attraverso la mia indagine non sono riuscita a riempire. 

Al termine di questa ricerca, posso ritenermi soddisfatta dei risultati ottenuti e 

dell’esperienza molto arricchente per la mia crescita professionale. 
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Allegati 

Allegato 1: Scaletta delle domande per le interviste 

Di seguito esporrò le domande poste durante le interviste avvenute dopo ogni esecuzione 

grafico-pittorica. Le domande poste alla scuola dell’infanzia sono più semplici e non entrano molto 

nei dettagli poiché il bambino sarà portato soprattutto a parlare dell’aspetto narrativo del suo 

prodotto. Le domande per la scuola elementare, invece, trattano anche temi più tecnici e di scelta 

stilistica. In grassetto appaiono le domande aggiuntive per le interviste a seguito del secondo 

intervento di esecuzione grafico-pittorica, poste ai bambini cui è stato mostrato il dipinto di Monet. 

Domande per la scuola dell’infanzia: 

 Che cosa hai disegnato? 

 È un mare che hai inventato o hai pensato a un mare che hai visto in vacanza? 

 Hai aggiunto qualche cosa di speciale al tuo mare? 

 Quali colori hai usato? Hai usato dei colori speciali? 

 Per fare questo disegno hai pensato al quadro che abbiamo visto l’altro giorno? 

 Hai disegnato qualche cosa che hai visto nel quadro? 

Domande per la scuola elementare: 

 Che cosa hai disegnato? 

 È un mare immaginario o ti sei ispirato a un mare che hai già visto? 

 Hai usato una tecnica particolare? 

 Quali colori hai utilizzato? 

 Quali dettagli hai aggiunto per rendere unico il tuo mare? 

 Ti sei ispirato al quadro di Monet? 

 C’é qualcosa che ti aveva colpito e che hai voluto aggiungere? Se sì, cosa? 

 Hai cercato di migliorare il tuo prodotto? 
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Allegato 2: Seduta di presentazione e analisi del dipinto di Monet 

La seduta sarà proposta solo a metà gruppo, in questo modo potrò capire se i possibili 

accorgimenti e soluzioni sono dovuti alla visione del dipinto oppure a fattori esterni. I fattori esterni 

possono essere, ad esempio: la visione di un documentario alla televisione, la lettura di un libro di 

arte, la visione di altri quadri in cui è raffigurato il mare, la visione dei prodotti dei compagni, una 

conversazione con i compagni, eccetera. 

 Questo intervento sarà svolto in un’aula messa a disposizione, in modo che i compagni a cui 

non sarà mostrato il dipinto non vedano il quadro e non sentano la discussione in merito. 

Inizialmente, i bambini avranno a disposizione del tempo per guardare il dipinto e in seguito 

saranno poste delle domande. Le domande si differenziano per i due campioni di riferimento, inoltre 

durante questi due momenti le domande potranno variare a dipendenza delle affermazioni dei 

bambini. 

Domande per la scuola dell’infanzia: 

 Che cosa vedete? 

 Che cosa ha dipinto questo pittore? 

 Com’è questo mare? 

 È un mare calmo o un po’ agiato? 

 Quali colori ha usato il pittore per colorare il mare? 

 Ci sono altre cose oltre al mare? C’è qualcosa che vi colpisce? 

 Che cosa è questo secondo voi? (indicando la scogliera) 

 Cosa c’è qui in basso? (indicando la spiaggia) 

 Quali colori ha usato il pittore per questo quadro? 

 Com’è questo cielo? 

 Vi piace questo quadro? 

 

Domande per la scuola elementare: 

 Che cosa è stato dipinto in questo quadro? 

 Come vi sembra questo mare? È calmo, agitato,..? 



Il mare colorato 

33 

 Quali colori sono stati utilizzati per il mare? 

 Sono colori tristi o allegri? 

 Vi sembra un mare vero o finto? 

 Che cosa è stato dipinto oltre al mare? 

 Cosa vi sembra questa scogliera? Vi ricorda qualcosa? 

 Com’è il cielo? 

 Ha usato una tecnica speciale?  

 Secondo voi come ha usato il pennello? 

 Cosa vi colpisce maggiormente in questo dipinto? 

 Vi piace questo quadro? 

 

 

Figura 25 - "Étretat, la pluie", di Claude Monet, 1886 
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Allegato 3: Interviste alla scuola dell’infanzia 

Per ragioni di privacy, i nomi di tutti i soggetti sono di pura fantasia. 

 

Divisione dei bambini per livello: 

III livello: Dario, Gina, Nico, Paolo 

II livello: Carla, Edo, Fabio, Giorgia, Lino, Nadia, Otto, Rino, Sandro, Silvio 

I livello: Lara 

Primo intervento: prodotto in entrata 

Durante questo momento non tutti i bambini hanno voluto parlarmi del loro prodotto. I bambini 

intervistati sono stati molto concisi. 

Edo: “Ho fatto una cornice per chiudere, se no escono le cose… c’è un mostro nero.” 

Rino: “C’è una tempesta, è notte, c’è la luna nascosta, le alghe rosse e viola, la sabbia dentro nel 

mare, un albero.” 

Nadia: “È un mare di tutti i colori. In grigio sono le montagne.” 

Giorgia: (ha copiato il disegno di Nadia, erano vicini di banco). 

Nico: “È il mare blu con le onde.” 

Paolo: “C’è il mare, le alghe e la spiaggia.” 

Dario: “C’è un ombrellone, alghe, mare, sabbia, un bambino, il sole e il cielo." 

Carla: (ha imitato il disegno di Dario, erano vicini di banco). 

Lara: “È la sabbia in verde.” 

Gina: “C’è una balena, una bambina e uno squalo.” 

Seduta di presentazione e di analisi del dipinto 

Bambini che hanno osservato il quadro:  

III livello: Nico, Dario, Paolo, Gina 
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II livello: Rino, Carla, Nadia, Giorgia 

I livello: Lara 

 

RICERCATRICE: “Che cosa vedete nel quadro?” 

Gina: “È la cascata, c’è un mare un po’ colorato.” 

RICERCATRICE: “Quali colori ha usato?” 

Gina: “Il verde, l’azzurro, il blu e il verde scuro.” 

Paolo: “Anche un po’ di bianco.” 

Gina. “E per la terra ha usato un po’ il marrone. È la sabbia un po’ marrone scuro” 

Bambino: “Qua è la pioggia” (indicando il cielo) 

Gina: “No è la cascata” 

Dario: “Qua sembra una cascata” (indicando la scogliera) 

Nico: “No è un altro pezzo di sabbia” 

Rino: “A me mi sembra un buco dove passa sopra l’acqua.” (riferendosi alla scogliera) 

Bambino: “A me sembra un’entrata, una porta.” 

Bambino: “Qua passa la pioggia e poi va a fare il mare.” 

Gina: “È dove passa la cascata, esce da li e va nel mare.” 

RICERCATRICE: “Vi piace questo mare?” 

Bambini: “Si!” 

Dario: “Secondo me non è disegnato tanto bene, perché non assomiglia tanto a un mare, non mi 

sembra un mare, perché non c’hanno il verde.” 

Gina: “Ma sono un po’ le alghe che si vedono.” 

Dario: “Ma le alghe non devono vedersi perché non sono cosi lunghe.” 

Gina: “Sì ma le alghe possono essere anche lunghe se il mare è alto.. o magari perché lì si vede 

l’alga un po’”. 

Dario: “Ma non dipinge cosi bene.” 

RICERCATRICE: “Il mare che avete visto era sempre blu? 
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Paolo: “Sì, anche un po’ bianco.” 

Bambini: “Sempre blu” 

RICERCATRICE: “Vi piace questo quadro?” 

Bambino: “A me tanto!” 

Paolo: “A me sembra che qualcuno come se ha vomitato dentro il mare, è per quello che è verde.” 

Secondo intervento: prodotto in uscita 

Nadia: “Io ho fatto il mare di tanti colori. Mi sono ricordata del quadro.” 

Rino: “Questo è lo scivolo, con un bambino che scivola.” 

Dario: “Ho disegnato uno scivolo e poi anche un ombrellone.” 

Edo: “Questo è che spruzza tanta acqua.” 

Nico: “Io ho fatto il sole, lo scivolo, il mare e il cielo.” 

Carla: “Qua è lo scivolo, una stella e qua qualcosa per mettere sopra l’acqua.” 

Otto: “Questo è l’acqua, poi c’è il sole e qua non lo so.” 

Lara: “Un bambino e un gatto in verde e qua il mare con il sole. È un mare con tanti colori.” 

Silvio: “C’è il mare e il cielo.” 

Gina: “Sono le alghe colorate, ma non c’è più spazio. E qui mi sto tuffato e qui c’è un altro 

bambino. Qua c’è la sabbia. Non ho voluto fare come il quadro ma ho voluto fare le alghe.” 

Paolo: “Ho usato tutti i colori. Non mi ricordo del quadro. C’è  un bambino che lancia una palla di 

sabbia nel mare.” 
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Allegato 4: Analisi dei prodotti alla scuola dell’infanzia 

L’analisi prevede un’indagine del contenuto (presenza del mare, della spiaggia, di persone, 

di animali, di dettagli, ecc.), della tecnica (uso del colore, del pennello e dell’acquarello) e della 

composizione (prospettiva e punto di vista). L’interpretazione delle analisi sarà eseguita all’interno 

del documento di ricerca. 

Per ragioni di privacy, i nomi di tutti i soggetti sono di pura fantasia. 

Tabella 1: Analisi dei prodotti in entrata 

Prodotto del bambino Analisi 

Dario 

 
 

 
Il prodotto presenta un mare con onde in linea con il lato 
inferiore del foglio, delle alghe sul fondo del mare, un prato con 
un albero, un bambino, il sole con raggi e il cielo rappresentato 
da una linea blu sul lato superiore del foglio. La linea del prato 
segue quella del mare e presenta dei puntini verdi. 
Mare, prato, cielo e sole in colori oggettivi, mentre per l’albero e 
il bambino sono stati usati dei colori soggettivi. Mare in tonalità 
di blu. 
Tratti di media lunghezza, con uso di tutta la testa del pennello. 
Acquarello molto diluito. 
Prospettiva: vista trasversale 
Soggetti in evidenza: mare con prato 
 

Gina 

 
 

 
Il prodotto presenta un mare con onde in linea con il lato 
inferiore del foglio, una bambina che nuota, una balena che 
spruzza acqua, uno squalo, due uccelli che volano in cielo e un 
sole con raggi. Cielo non colorato.  
Uso di colori oggettivi, tranne che per la bambina e gli uccelli. 
Colori omogenei. Mare in tonalità di blu. 
Tratti corti, con uso di tutta la testa del pennello. Uso della 
punta per i dettagli più piccoli, come per il viso della bambina. 
Acquarello diluito. 
Prospettiva: vista trasversale 
Soggetti in evidenza: mare con bambina 
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Nico 

 
 

 
Il prodotto presenta un mare con onde alte in linea con il lato 
inferiore del foglio e un sole con raggi che splende in cielo. 
Cielo non colorato.  
Uso di colori oggettivi sia per il mare che per il sole. Il sole 
presenta delle mescolanze tra il giallo e il blu a causa del 
pennello non ben risciacquato. Mare in tonalità di blu. 
Tratti medio-corti, con uso di tutta la testa del pennello. 
Acquarello abbastanza diluito. 
Prospettiva: vista trasversale 
Soggetti in evidenza: mare con onde 

Paolo 

 
 

 
Il prodotto presenta un mare con onde alte in linea con il lato 
inferiore del foglio, una piccola spiaggia nell’angolo a destra in 
linea con il lato inferiore del foglio, alghe di vari colori sul fondo 
del mare, sole con raggi, cielo rappresentato da una linea sul 
lato superiore del foglio. 
Uso di colori oggettivi, tranne per le alghe che sono state 
colorate con il rosso, il rosa e l’arancione. Mare in tonalità di blu. 
Tratti medio-corti, con uso poco curato del pennello, si notano le 
setole. Acquarello diluito. 
Prospettiva: vista trasversale 
Soggetti in evidenza: mare spiaggia 

Carla 

 
 

 
Il prodotto presenta un mare con onde in linea con il lato 
inferiore del foglio, un prato in linea con il mare che presenta dei 
puntini più scuri, un albero con frutti rossi, un bambino sul prato, 
un uccello, un sole con raggi, le alghe nel mare e il cielo 
rappresentato da una linea sul lato superiore del foglio. 
Uso di colori oggettivi e molto chiari. Uso di colori soggettivi per 
l’albero e il bambino. Mare in tonalità di blu. Acquarello molto 
diluito. 
Prospettiva: vista trasversale 
Soggetti in evidenza: mare con prato e albero 

Edo 

 
 

 
Il prodotto presenta un mare con cornice, un mostro nero, dei 
puntini nel mare, forme nere, verdi, rosa, marrone non 
riconoscibili. Cielo non colorato. 
Uso di colori oggettivi per il mare, mentre il resto è stato 
colorato con colori soggettivi.  Mare in tonalità di blu. Acquarello 
diluito, con poche pennellate di colore denso in cui si 
intravedono i segni delle setole del pennello. 
Tratti lunghi e corti, con uso di tutta la testa del pennello. 
Prospettiva: vista dall’alto 
Soggetti in evidenza: mare con mostro nero 
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Fabio 

 
 

 
Il prodotto presenta un mare in linea con il lato inferiore del 
foglio con linee verticali che salgono fino alla prima metà del 
foglio, delle macchie/forme nere, viola e blu nella parte centrale 
del foglio. Cielo non colorato.  
Uso di colori oggettivi, tranne per le forme poco riconoscibili. 
Mare in tonalità di blu. Acquarello diluito. 
Prospettiva: vista trasversale 
Soggetti in evidenza: mare con forme che salgono 

Giorgia 

 
 

 
Il prodotto presenta un mare rappresentato da linee in diversi 
colori (mare arcobaleno) con lievi onde.  Le linee sono separate 
l’una dall’altra e vanno da un lato all’altro del foglio.  
Uso di colori soggettivi e variati. Acquarello molto diluito. 
Tratti molto lunghi, con uso di tutta la testa del pennello.   
Prospettiva: vista trasversale 
Soggetti in evidenza: mare arcobaleno 

Lino 

 
 

 
Il prodotto presenta forme e linee non riconoscibili. 
Uso di vari colori, come il marrone chiaro, l’arancione, il giallo e 
il verde.  
Tratti sia lunghi che corti, con uso poso curato del pennello. In 
alcuni tratti il colore appare diluito, mentre in altri più denso. 
Prospettiva: non riconoscibile 
Soggetti in evidenza: forme e linee al centro del foglio 

Nadia 

 
 

 
Il prodotto presenta un mare rappresentato da linee di diversi 
colori (mare arcobaleno), delle montagne al termine del mare e 
un cielo raffigurato da una linea nella parte superiore del foglio. 
Le linee appaiono separate e collegano i due margini del foglio. 
Uso di colori soggettivi e variati per il mare. Uso di colori 
oggettivi per il cielo e per le montagne. Acquarello diluito. 
Tratti lunghi per il mare e il cielo, tratti a zig-zag per le 
montagne. 
Prospettiva: vista sulle montagne dal mare 
Soggetti in evidenza: mare arcobaleno 
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Otto 

 
 

 
Il prodotto presenta un mare con onde in linea con il lato 
inferiore del foglio, un sole con raggi al centro del foglio, una 
possibile spiaggia a fasce e un cielo raffigurato da una linea 
nella parte superiore del foglio. Al centro del foglio, nella parte 
sinistra, troviamo delle fasce larghe e corte in arancione e giallo, 
che potrebbe essere una spiaggia. 
Uso di colori oggettivi, tranne per il sole che è colorata in 
arancione e rosa. Mare in tonalità di blu. Acquarello diluito. 
Tratti corti, con uso di tutta la testa del pennello. 
Prospettiva: vista trasversale 
Soggetti in evidenza: mare con onde e sole 

Rino 

 
 

 
Il prodotto presenta un mare con onde, una spiaggia in linea 
con il lato inferiore del foglio, un albero, delle macchie viola e 
rosse tra la spiaggia e il mare che possono rappresentare delle 
alghe, un sole giallo nascosto da un cielo nero in linea con la 
parte superiore del foglio. 
Uso di colori oggettivi. Mare in tonalità di blu. Acquarello diluito. 
Tratti di media lunghezza, con uso di tutta la testa del pennello. 
Prospettiva: vista sul mare dalla spiaggia 
Soggetti in evidenza: mare in tempesta 

Sandro 

 
 

 
Il prodotto presenta delle linee non riconoscibili. 
Uso di colori soggettivi e variati. Uso del verde, del marrone 
chiaro, dell’arancione, del nero e del rosa. 
Tratti corti e staccati. Acquarello diluito. 
Prospettiva: non riconoscibile 
Soggetti in evidenza: linee e tratti multicolore 

Silvio 

 
 

 
Il prodotto presenta un vasto mare che copre quasi ¾ del foglio 
partendo dal lato inferiore del foglio, una spiaggia che parte 
dalla fine del mare e un sole con raggi. Il cielo non è colorato. 
Uso di colori oggettivi. Mare in tonalità di blu. Acquarello molto 
diluito. Colori omogenei. Presenza di soli tre colori. 
Tratti lunghi e orizzontali per il mare e la spiaggia, tratti corti per 
il sole. Uso di tutta la testa del pennello. 
Prospettiva: vista sulla spiaggia dal mare 
Soggetti in evidenza: mare blu 



Il mare colorato 

41 

Lara 

 
 

 
Il prodotto presenta un mare in linea con il lato inferiore del 
foglio, linee ad archi per la spiaggia in tonalità verde militare. 
Cielo colorato con colori grigi e verdastri, sul lato superiore del 
foglio. 
Uso di colori oggettivi per il mare. Mare in tonalità di blu. Uso di 
colori soggettivi per la spiaggia e per il cielo. Acquarello molto 
diluito. 
Tratti lunghi, con uso di tutta la testa del pennello. Tratti non 
sempre ricchi di colore e alcuni in cui si notano le setole del 
pennello. 
Prospettiva: vista sulla spiaggia dal mare 
Soggetti in evidenza: mare con spiaggia 

 

 

Tabella 2: Analisi dei prodotti in uscita 

Prodotto del bambino Analisi  

Dario 

 
 

 
Il prodotto presenta un mare in linea con il lato inferiore del 
foglio, uno scivolo, un bambino che scende o sale sullo scivolo, 
un sole con raggi e un cielo rappresentato da una linea 
orizzontale nella parte superiore del foglio. Il sole appare 
verdino a causa del pennello non ben risciacquato. 
Uso di colori chiari e oggettivi, tranne che per il bambino. Mare 
in tonalità di blu. Colore omogeneo. 
Tratti di media lunghezza, con uso di tutta la testa del pennello. 
Acquarello diluito. 
Prospettiva: vista trasversale 
Soggetti in evidenza: mare con scivolo 
 

Gina 

 
 

 
Il prodotto presenta un mare con piccole onde in linea con il 
bordo inferiore del foglio, uno scivolo, due bambini (femmina e 
maschio) che scendono dallo scivolo, gli schizzi creati dalla 
discesa dallo scivolo, un uccello bianco, un sole con raggi e 
occhio, piccola spiaggia nell’angolo in basso a sinistra e il cielo 
rappresentato da una linea sul lato superiore del foglio. Il mare 
presenta vari dettagli, come le alghe e la linea di contorno in un 
altro colore, sempre in tonalità di blu. 
Uso di colori oggettivi, tranne che per i bambini e le alghe. Mare 
in tonalità di blu. 
Tratti medio-corti, con uso di tutta la testa del pennello. Uso 
della punta per i dettagli. Acquarello diluito. 
Prospettiva: vista trasversale 
Soggetti in evidenza: bambini che scendono dallo scivolo e 
finiscono in mare 
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Nico 

 
 

 
Il prodotto presenta un mare in linea con il lato inferiore del 
foglio, uno scivolo, un bambino che sale o scendo dallo scivolo, 
un sole con raggi e il cielo rappresentato da tratti orizzontali 
nella parte superiore del foglio. Il sole appare verde in quanto il 
pennello non è stato ben risciacquato. 
Uso di colori oggettivi, tranne che per il bambino. Mare in 
tonalità di blu, uguale anche per lo scivolo e per il cielo. Colore 
omogeneo. 
Tratti lunghi, con uso di tutta la testa del pennello. Acquarello 
molto diluito. 
Prospettiva: vista trasversale 
Soggetti in evidenza: bambino sullo scivolo 
 

Paolo 

 
 

 
Il prodotto presenta di un mare con onde ben definite in linea 
con il lato inferiore del foglio, piccola spiaggia nell’angolo destro 
in basso, bambino che lancia una palla di sabbia in mare, stella 
marina in mare, sole con raggi e cielo rappresentato da una 
linea nella parte superiore del foglio. 
Uso di colori oggettivi. Mare in tonalità di blu.  
Tratti medio-corti, con uso di tutta la testa del pennello. Uso 
della punta per alcuni dettagli, come il visto del bambino. 
Acquarello diluito. 
Prospettiva: vista trasversale 
Soggetti in evidenza: bambino al mare 
 

Carla 

 
 

 
Il prodotto presenta un mare in linea con il lato inferiore del 
foglio, uno scivolo, una macchi gialla, dei tratti non riconoscibili 
e il cielo rappresentato da una linea sul lato superiore del foglio.  
Uso di colori oggettivi, tranne che per le linee non riconoscibili a 
cui non so dare significato. Mare in tonalità di blu.  
Tratti lunghi e continui per gli elementi e il cielo. Tratti corti per il 
mare. Uso di tutta la testa del pennello. Acquarello diluito, con 
qualche tratto asciutto e con poco colore. 
Prospettiva: vista trasversale 
Soggetti in evidenza: mare con elementi 
 

Edo 

 

 
Il prodotto presenta un mare circondato da un confine in grigio, 
degli elementi non riconoscibili e un sole con raggi in nero. Il 
cielo non è colorato. 
Uso di colori soggettivi. Mare con contorno in tonalità di blu e 
riempito in nero. Uso di colori scuri. 
Tratti lunghi e continui con uso di tutta la testa del pennello. 
Tratti che vanno in tutte le direzioni. Acquarello diluito, tranne 
che in alcuni punti.  
Prospettiva: vista dall’alto 
Soggetti in evidenza: mare confinato 
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Fabio 

 
 

 
Il prodotto presenta un mare in linea con il lato inferiore del 
foglio, da cui partono delle linee verticali che si estendono 
anche nella parte superiore del foglio. Questi tratti non si 
possono identificare per dare un senso. Non ci sono molti 
dettagli, disegno semplice. 
Uso di un unico colore. Mare in tonalità di blu. 
Tratti lunghi con uso di tutta la testa del pennello. Acquarello 
molto diluito.  
Prospettiva: vista trasversale 
Soggetti in evidenza: mare con elementi verticali 
 

Giorgia 

 
 

 
Il prodotto presenta delle linee circolari che ricoprono la 
maggior parte del foglio, soprattutto la parte centrale e una 
macchia gialla che potrebbe rappresentare il sole. 
Uso di pochi colori, soprattutto in tonalità di blu. Colori molto 
chiari. Mare in tonalità di blu. 
Tratti lunghi e continui, con uso di tutta la testa del pennello. 
Acquarello molto diluito. 
Prospettiva: non riconoscibile 
Soggetti in evidenza: mare con macchia gialla 
 

Lino 

 
 

 
Il prodotto presenta delle tracce non riconoscibili che ricoprono 
la maggior parte del foglio, soprattutto la parte centrale. 
Uso di colori pallidi: giallo, rosa, marrone, verde e grigio. 
Tratti molto ampi e medio-lunghi, con uso di tutta la testa del 
pennello. Acquarello molto diluito. 
Prospettiva: non riconoscibile 
Soggetti in evidenza: tracce nella parte centrale del foglio. 
 

Nadia 

 

 
Il prodotto presenta un mare rappresentato da linee sottili e 
orizzontali che uniscono i lati sinistro e destro del foglio. Mare 
arcobaleno. Presenza di molto spazio bianco tra una linea e 
l’altra. 
Uso della maggior parte dei colori della tavolozza. 
Tratti lunghi, fini e continui. Maggiore uso della punta del 
pennello. Acquarello diluito. 
Prospettiva: vista trasversale 
Soggetti in evidenza: mare arcobaleno 
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Otto 

 
 

 
Il prodotto presenta un mare in linea con la parte inferiore del 
foglio, un sole senza raggi e un possibile arcobaleno nel cielo. 
Cielo rappresentato da una linea larga nella parte superiore del 
foglio. 
Uso di colori oggettivi. Colore per il mare: verde-mare. Il 
possibile arcobaleno e in: arancione, giallo, rosa, verde chiaro. 
Il sole appare in giallo sporco in quando il pennello non è stato 
ben risciacquato. 
Tratti lunghi, larghi e orizzontali. Uso di tutta la testa del 
pennello. Acquarello molto diluito. 
Prospettiva: vista trasversale 
Soggetti in evidenza: mare con linee colorate in cielo 

Rino 

 
 

 
Il prodotto presenta un mare in linea con il lato inferiore del 
foglio, uno scivolo, un bambino che scende o sale dallo scivolo, 
un sole con raggi e il cielo rappresentato da una linea nera nella 
parte superiore del foglio. 
Uso di colori oggettivi, tranne che per il bambino. Mare in 
tonalità di blu, con lievi sfumature dovute al colore diluito. 
Tratti di media lunghezza. Uso di tutta la testa del pennello. 
Acquarello molto diluito. 
Prospettiva: vista trasversale 
Soggetti in evidenza: mare con scivolo 
 

Sandro 

 
 

 
Il prodotto presenta un mare circolare al centro del foglio 
circondato cerchi di vari colori. Queste linee circolari non sono 
riconoscibili. 
Uso di colori soggettivi. Colori pallidi, tra cui: giallo, azzurro, 
rosa, arancio e marrone chiaro. 
Tratti di media lunghezza e circolari. Uso di tutta la testa del 
pennello. Acquarello molto diluito. 
Prospettiva: non riconoscibile 
Soggetti in evidenza: mare circolare 
 

Silvio 

 

 
Il prodotto presenta un mare con onde e molto vasto che copre 
quasi tutto il foglio e che parte dal lato inferiore, un sole con 
raggi e il cielo rappresentato da tratti in linea con la parte 
superiore del foglio. Il cielo non collega il lato sinistro e destro 
del foglio. 
Uso di colori oggettivi. Mare in tonalità di blu. 
Tratti di media lunghezza e ampi. Uso di tutta la testa del 
pennello. Acquarello diluito solo in alcuni punti. 
Prospettiva: vista trasversale 
Soggetti in evidenza: mare con onde 
 



Il mare colorato 

45 

Lara 

 
 

 
Il prodotto presenta un mare multicolore e ricco di particolari, 
una bambina e un gatto nel lato inferiore del foglio. La bambina 
è stata colorata in rosa, mentre il gatto in verde. È presente un 
sole con raggi nell’angolo sinistro in basso. 
Uso di colori vivaci e soggettivi, tranne che per il sole.  
Tratti per lo più orizzontali e lunghi. Uso di tutta la testa del 
pennello. Acquarello diluito. 
Prospettiva: non riconoscibile 
Soggetti in evidenza: mare con colori vivaci 
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Allegato 5: Tabella riassuntiva dei prodotti alla scuola dell’infanzia 

Tabella 3: Elementi presenti nei prodotti della scuola dell’infanzia 

 Gruppo intero Bambini che hanno visto il 

quadro 

dipinti con: in entrata in uscita in entrata in uscita 

mare in linea con il bordo inferiore del foglio 12 9 6 6 

mare con onde 8 7 7 5 

spiaggia 5 3 3 2 

prato 2 0 2 0 

elementi del mare (alghe, pesci, stelle 

marine…) 

5 3 5 3 

alberi 3 0 3 0 

uccelli 2 1 2 1 

altri animali (squali, balene, gatti) 1 1 1 1 

presenza di persone 3 5 3 5 

forme non riconoscibili 5 6 0 3 

colore del mare oggettivo 11 11 7 7 

mescolanze di colori per il mare 4 2 2 2 

colore del mare in altre tonalità soggettive 4 4 2 2 

montagne 1 0 1 0 

sole 8 11 6 8 

parte centrale del foglio bianca, senza sfondo 6 7 6 6 
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Allegato 6: Interviste alla scuola elementare 

Per ragioni di privacy, i nomi di tutti i soggetti sono di pura fantasia. 

Disposizione dei banchi: 

 

 

 Enrico - Elio  Filip - Joas 

 

 

 

Diana  Jenny - Cesare Gaia - Emy 

  

Mauro - Lucas  Anya - Kora  Leo - Matteo 

 

 Martino – Simone  Giorgio - Mario 

 

 

Primo intervento: prodotto in entrata 

I ragazzi hanno a disposizione un foglio A4 a brutta per provare le mescolanze dei colori e le loro 

tonalità per trovare quella più appropriata per il loro disegno. 

I ragazzi sono abituati a lavorare con gli acquarelli e la velatura del colore. Presentano una buona 

tecnica e un buon uso del colore. Il docente cerca di togliere gli stereotipi e di insegnare nuove 

tecniche ai ragazzi. Dà sempre delle consegne. 

 

Mauro: “Voglio disegnare due mari, uno agitato e uno tranquillo.” “È un faro con la tempesta, ho 

usato colori come il grigio per il mare, perché quando c’è la tempesta ci sono colori scuri.” “È un 

mare immaginato, ma visto anche in libri e in documentari.” 

Leo:“Avevo in mente un mare con tanti riflessi e al tramonto e con le stelle. Ho usato questa 

tecnica per mostrare meglio i riflessi. Ho pensato al mare del Sud Italia con tanti riflessi.” 

Emy: “Ho pensato al mare della Sardegna… c’è una scogliera e una fascia di luce del sole.” 
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Lucas: “È un mare immaginato.” 

Martino: “È il mare greco, con varie tonalità: chiaro, medio e scuro.” 

Elio: “È un mare immaginato.” 

Enrico: “Ho pensato al mare della Sardegna.. per il mare ho usato colori che vanno dal più chiaro 

al più scuro.” 

Filip: “È un mare immaginato.” 

Joas: “È un mare immaginato. L’ho visto in un programma di disegni alla televisione e mi piaceva 

quel paesaggio.” 

Matteo: “Un po’ è immaginato e un po’ ho pensato al mare a Sharm el Sheik, era un mare molto 

colorato.” 

Mario: “Ho pensato al mare in Perù, però il mio è immaginario.” 

Giorgio: “Un po’ è immaginato e un po’ l’ho già visto. Ho pensato a tramonto che è la cosa più 

bella.” 

Simone: “Un po’ inventato e un po’ visto a Rimini. Ho fatto delle onde più scure e certe più chiare, 

con dei sassi e la sabbia. Ho usato il bianco per sfumare.” 

Kora: “Ho usato colori sull’arancione perché c’è il tramonto. Ho pensato al mare in Sardegna.” 

Anya: “È un mare immaginato”. 

Diana: “È un mare inventato... è tranquillo.” 

Jenny: “È un mare di fantasia... ho usato più colori perché se no sarebbe un mare finto.” 

Cesare: “È un mare inventato… sono già andato al mare, ma non ricordo com’era.” 

Gaia: “È un mare che ho inventato e ho usato più colori perché è meglio.” 

Seduta di presentazione e di analisi del dipinto 

Bambini che hanno osservato il quadro sono: Leo, Joas, Elio, Mauro, Lucas, Emy, Jenny, Anya, 

Diana e Gaia. 

 

RICERCATRICE: “Vi è piaciuto disegnare il mare?” 

Bambini: “Sì!” 
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RICERCATRICE: “L’avete già disegnato altre volte con il vostro maestro?” 

Bambini: “Sì!” 

RICERCATRICE: “Che cos’è?” 

- “Un mare in tempesta, perché sembra tutto mosso, ci sono le onde.” 

- “Perché il cielo è in diagonale e sembra che piove.” 

- “Ci sono le scogliere.” 

- “Perché è tutto scuro e sembra una tempesta.” 

- “Non c’è il sole.” 

- “Ha usato un po’ di verde.” 

- “La sabbia è bagnata, è lontana dal mare quindi significa che piove.” 

RICERCATRICE: “E dei colori cosa ne pensate?” 

- “Sono tristi, scuri” 

- “C’è il verde, il bianco, il grigio, il blu, il marroncino-nero, un po’ di giallo, il marrone.” 

- “Tanti colori” 

RICERCATRICE: “Perché ha usato tanti colori e non solo il blu?” 

- “Per farlo diventare più vero!” 

- “Altrimenti è finto come nei cartoni.” 

RICERCATRICE: “Vi piace questo mare? 

- “Sì, è fatto bene.” 

- “È un bravo pittore.” 

- “Ma lì sembra che c’è una porta nella scogliera.” 

- “Come se c’è un tunnel.” 

RICERCATRICE: “Secondo voi perché ha usato il bianco per fare il mare?” 

- “Per fare il più chiaro e il più scuro.” 

- “Per fare la schiuma del mare.” 

RICERCATRICE: “E perché ha usato il verde?” 

- “Perché più si va lontano e più diventa sempre più scuro.” 
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- “Il verde sono le alghe.” 

- “Le alghe portate dal mare in tempesta.” 

RICERCATRICE: “Come ha usato il pennello?” 

- “Di punta.” 

- “Il cielo di punta.” 

- “Il mare di traverso.” 

RICERCATRICE: “Avete già visto un mare simile?” 

- “Sì, un mare tempestoso.” 

- “Sì.. il primo giorno di vacanza il mare era in tempesta.” 

- “Ma lì nel quadro non sembra che ci siano onde forti.” 

- “Nel quadro non sembra una tempesta forte.” 

- “Può essere l’inizio o la fine della tempesta.” 

Secondo intervento: prodotto in uscita 

Leo: “È un mare che ho già visto e ci sono anche le rocce. Ho messo le rocce perché le ho viste nel 

quadro e mi hanno ispirato. Per il resto però non mi sono ispirato molto al quadro. 

Mauro: “Ho disegnato il faro come l’altra volta e anche il mare, perché mi piace il mare in 

burrasca. Mi sono ricordato del quadro, ma non sapevo come fare i colori e a imitarlo. Altrimenti 

avrei cercato di copiarlo.” 

Lucas: “Io non ho pensato al quadro, mi piaceva il faro.” 

Anya: “È un mare con tramonto. Non mi sono ricordata del quadro. Mi sono solo ricordata delle 

rocce, perché mi piacevano i colori, ma è difficile rifare i colori uguali.” 

Emy: “È un tramonto, ma non ispirato al quadro.” 

Elio: “È un mare con montagne. Non mi sono ispirato al quadro, perché non me ne sono 

ricordato.” 

Diana: “È un mare con riflesso una città. L’ho fatto perché mi sono venuti in mente i palazzi. Per i 

colori del mare ho pensato un po’ al quadro. I colori del mare sono diversi dal primo disegno, c’è 

il blu scuro e il grigio. Sono stati difficili da imitare.” 
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Jenny: “Ho fatto la spiaggia un po’ più grande. Il quadro non mi era piaciuto e non mi sono 

ispirata. Ho cercato di mischiare un po’ di più i colori del mare.” 

Gaia: “Ho disegnato una spiaggia e il mare ispirato ai colori del quadro. I colori mi avevano 

colpito, perché erano tanti.” 

Joas: “È come il primo disegno ma con la scogliera vista in un film, perché mi piacciono le altezze. 

Mi sono ricordato del quadro, ma non ho aggiunto niente.” 

Enrico: “Ci sono delle montagne con l’acqua e il tramonto. Ho aggiunto il tramonto e le montagne, 

perché non volevo farlo uguale all’altro. 

Filip: “È un mare con un tramonto. Ho aggiunto i gabbiani, l’ara e le rocce perché c’era più 

tempo.” 

Cesare: “Io non sono riuscito a finire il mio disegno. Ho aggiunto degli oggetti sulla spiaggia, 

perché tutti dicevano che il mio primo disegno era brutto perché era vuoto.” 

Kora: “È molto diverso dal primo disegno. Ho aggiunto i gabbiani e ho fatto un sole diverso. Per il 

mare mi sono ispirata a quello di Giaele.” 

Matteo: “Ho fatto un mare di molti colori con delle rocce e un fiumiciattolo che scende. Ho cercato 

di cambiare i colori del mare per migliorarli e ho aggiunto le montagne. Mi sono ispirato a Sharm 

el Sheik.” 

Martino: “Ho disegnato delle palme e il sole per essere diverso dall’altro.” 

Simone: “Il mio mare è un po’ diverso dall’altro, perché non volevo farlo uguale. Ho aggiunto gli 

alberi, le nuvole e il sole. Ho cercato di cambiare i colori del mare.” 

Mario: “È una scogliera con il mare e un tramonto. Ho aggiunto la scogliera. Il cielo è di colore 

diverso, perché non riuscivo più a trovare il colore del cielo. Ho copiato dal disegno di un mio 

compagno fatto martedì.” 

Giorgio: “Ho fatto una barca, ma non l’ho finita. Il sole l’ho copiato da qualcuno martedì. Ho 

aggiunto tante palme, un’amaca. Ho usato la stessa tecnica di martedì e mi sono ispirato ancora un 

po’ all’Albania, verso ovest dove ci sono tante palme.” 
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Allegato 7: Analisi dei prodotti alla scuola elementare 

L’analisi prevede un’indagine del contenuto (presenza del mare, della spiaggia, di persone, 

di animali, di dettagli, ecc.), della tecnica (uso del colore, del pennello e dell’acquarello) e della 

composizione (prospettiva e punto di vista). L’interpretazione delle analisi sarà eseguita all’interno 

del documento di ricerca. 

Per ragioni di privacy, i nomi di tutti i soggetti sono di pura fantasia. 

Tabella 4: Analisi dei prodotti in entrata 

Prodotto del bambino Analisi 

Anya 

 
 

 
Il prodotto presenta un mare calmo, una spiaggia in linea con il 
lato inferiore del foglio, nuvole rosa nel cielo e un sole che 
tramonta e che crea un riflesso nel mare. Il cielo non colorato. 
Mare in tonalità di blu con strati più chiari e meno diluiti. Utilizzo 
di colori pallidi per la spiaggia, le nuvole e il sole. Il sole presenta 
un contorno un po’ più vivo. 
Tratti lunghi e medi. Uso di tutta la testa del pennello. Acquarello 
molto diluito. 
Prospettiva: vista dalla spiaggia 
Soggetti in evidenza: tramonto sul mare 

Cesare 

 
 

 
Il prodotto presenta un mare calmo, che ricopre quasi tutto il 
foglio e una spiaggia che copre ¼ del foglio in linea con il lato 
inferiore del foglio. Disegno molto semplice, senza dettagli. 
Mare in tonalità di blu omogeneo, senza mescolanze. Colori 
intensi. Sfumature dovute all’acquarello diluito. 
Tratti lunghi e orizzontali per il mare. Tratti corti e verticali per la 
spiaggia. Uso di tutta la testa del pennello. Acquarello poco 
diluito per la spiaggia. 
Prospettiva: vista dalla spiaggia 
Soggetti in evidenza: mare 

Diana 

 
 

 
Il prodotto presenta un mare calmo, una spiaggia in linea con il 
lato inferiore del foglio, il sole nell’angolo in alto a sinistra, una 
scogliera sulla parte destra del foglio che è poco visibile a causa 
dei colori molto chiari. Sulla spiaggia troviamo due ombrelloni, 
un asciugamano, una palla. Il cielo non è colorato. 
Uso di colori pallidi, molto chiari. Mare in tonalità di blu. 
Tratti medio-corti, orizzontali per il mare e verticali per la 
spiaggia e la scogliera. Acquarello molto diluito. 
Prospettiva: vista sul mare dalla spiaggia 
Soggetti in evidenza: spiaggia che da sul mare 
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Elio 

 

 
Il prodotto presenta un mare tranquillo, che potrebbe sembrare 
unito al cielo, una grande spiaggia ricca di elementi decorativi, 
due scogliere rocciose sia a destra che a sinistra, con contorno 
grigio e non colorate. Le due scogliere presentano dei punti neri 
al loro interno. Ci sono inoltre dei gabbiani che volano sopra il 
mare, delle palme, un porto e molti altri elementi decorativi sulla 
spiaggia.  
Il mare appare lievemente a strati, dallo scuro al chiaro, in 
tonalità di blu. Uso di diversi colori soprattutto per i dettagli della 
spiaggia. Le sfumature sono create dal colore diluito. 
Tratti medio lunghi per il mare e tratti corti per la spiaggia. Uso 
della punta del pennello per i dettagli. Acquarello diluito. 
Prospettiva: vista sul mare dalla spiaggia 
Soggetti in evidenza: spiaggia  
 

Emy 

 
 

 
Il prodotto presenta un mare un po’ mosso, una scogliera sulla 
parte destra del foglio sulla quale si infrangono le onde, dei 
gabbiani in cielo e una fascia di luce che scende dall’angolo 
sinistro in alto. Il cielo è colorato di azzurro pallido, molto diluito. 
Il mare è creato da linee brevi e sottili che creano le onde. 
Uso di colori molto chiari, con poche mescolante. Mare in 
tonalità di blu. 
Tratti medio-corti. Uso maggiore della punta. Acquarello molto 
diluito. 
Prospettiva: mare all’orizzonte 
Soggetti in evidenza: mare con onde 

Enrico 

 
 

 
Il prodotto presenta un mare calmo, una spiaggia vasta con 
rientranze e sporgenze, delle rocce sulla spiaggia, una barca a 
vela in mezzo al mare, delle palme e un ombrellone.  Il cielo è 
colorato in tonalità di grigio-blu. La spiaggia è in linea con il lato 
inferiore del foglio e sale fino alla sua metà. 
Mare colorato a strati dal chiaro allo scuro in tonalità di blu e di 
grigio. La spiaggia presenta delle onde in marrone più scuro.  
Tratti lunghi, verticali per il mare. Spiaggia molto omogenea, è 
poco visibile la pennellata. Acquarello diluito. Colori per le palme 
molto densi. 
Prospettiva: vista sul mare dalla spiaggia 
Soggetti in evidenza: spiaggia e mare 

Filip 

 
 

 
Il prodotto presenta un mare con onde, una spiaggia in linea con 
il lato inferiore del foglio, una scogliera sul lato destro in basso, 
sole che tramonta e che riflette sul mare, delle palme e dei sassi 
sulla spiaggia. La scogliera ha un contorno nero. Il cielo è 
colorato di azzurro chiaro, ma non terminato. 
Mare sfumato in tonalità di blu, leggere onde più scure. Uso di 
colori vivaci. 
Tratti lunghi e ondulati per il mare. Tratti medio-corti per la 
spiaggia. Acquarello molto diluito. 
Prospettiva: vista dalla spiaggia 
Soggetti in evidenza: tramonto sul mare 
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Gaia 

 
 

 
Il prodotto presenta un mare calmo, due scogliere sul lato 
sinistro e destro del foglio con contorno più scuro, il sole che 
tramonta senza creare il riflesso sul mare. Il cielo non è colorato. 
Il sole si presenta a fasce dal giallo al rosso-arancio. Scogliera 
in grigio con ricerca di ombre con grigi più scuri. 
Mare molto colorato, a fasce dal chiaro allo scuro. Diverse 
tonalità di blu, verde-mare. 
Tratti medio-corti, orizzontali per il mare e obliqui per le 
scogliere. Acquarello diluito. 
Prospettiva: vista sul mare dagli scogli 
Soggetti in evidenza: tramonto sul mare 

Giorgio 

 
 

 
Il prodotto presenta un mare calmo con piccole onde, una 
spiaggia molto corta, sole che tramonta con riflessi sul mare e in 
cielo, palme sulla spiaggia. Cielo notturno colorato con brevi 
tratti staccati.  
Mare con diverse tonalità di blu, sole giallo con striature rosse. 
Uso del nero per le palme in ombra. Uso di colori vivaci.  
Tratti molto corti e staccati, uso soprattutto della punta del 
pennello. Non coprono tutto il bianco del foglio. Tratti più fluidi 
per il mare. Acquarello abbastanza diluito. 
Prospettiva: vista sul mare 
Soggetti in evidenza: tramonto sul mare 

Jenny 

 
 

 
Il prodotto presenta un mare tranquillo, con onde, una spiaggia 
corta con una linea lievemente ondulata per il contorno. Il 
disegno non è stato terminato. Cielo non colorato. 
Uso di diversi colori per il mare: blu, azzurro, viola, celeste. 
Spiaggia in colore omogeneo. 
Tratti ondulati e lunghi creati con la punta del pennello per il 
mare. Acquarello diluito, tranne che per la spiaggia in cui 
troviamo punti con colore più denso. 
Prospettiva: vista sul mare 
Soggetti in evidenza: mare 

Joas 

 
 

 
Il prodotto presenta un mare tranquillo, con spiaggia gialla, una 
palma, il tramonto sul mare con riflesso e una barca in mezzo al 
mare. Cielo non colorato. Il disegno non è stato terminato. La 
barca ha il contorno in nero. 
Mare a strati vicino all’orizzonte. Per il mare uso di colore poco 
diluito. Sole in rosa salmone con riflesso più scuro. Uso del nero 
per colorare la palma in ombra. 
Tratti lunghi e orizzontali. Acquarello poco diluito. 
Prospettiva: vista dalla spiaggia 
Soggetti in evidenza: tramonto sul mare 
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Kora 

 
 

 
Il prodotto presenta un mare calmo, due scogliere sui due lati 
del foglio, un sole che tramonta, degli uccelli che volano in cielo. 
Cielo con nuvole, colorato con colori caldi: arancio, rosa, giallo. 
Uccelli in nero. 
Uso di colori caldi per tutti gli elementi del dipinto, tranne che per 
gli uccelli. Tonalità arancio, rosa, giallo. 
Tratti medio-lunghi, ondulati per il mare. Tratti verticali e obliqui 
per le scogliere. Acquarello diluito. 
Prospettiva: vista sul mare 
Soggetti in evidenza: tramonto tra scogliere 

Leo 

 
 

 
Il prodotto presenta un mare notturno con riflessi del cielo, un 
sole che tramonta e che riflette in mare, una spiaggia molto 
corta e variopinta. Il cielo è notturno e ci sono le stelle.  
Mare con parti più chiare e parti più scure. In tonalità di blu. 
Spiaggia in tonalità marrone e giallo per creare le sfumature. 
Tratti molto corti con l’uso della punta. Tratti da destra a sinistra. 
Non coprono tutto il bianco del foglio. Tratti in diverse direzioni 
per le stelle. Acquarello diluito. 
Prospettiva: vista dalla spiaggia 
Soggetti in evidenza: mare notturno con tramonto 

Lucas 

 
 

 
Il prodotto presenta un mare calmo, degli scogli che appaiono 
dal mare, una barca a vela, un gabbiano con dettagli molto 
curati e un sole che tramonta e che riflette sul mare. Cielo non 
colorato. 
Uso di colori molto diluiti. Mare quasi trasparente, con striature 
verdi e grigie. Sole rosa-arancio. Scogliere grigie con ricerca di 
ombre.  
Tratti di media lunghezza. Linee ondulate per il contorno del 
sole. Uso di tutta la testa del pennello. Acquarello molto diluito. 
Prospettiva: vista sul mare 
Soggetti in evidenza: tramonto sul mare con barca 

Mario 

 
 

 
Il prodotto presenta un mare calmo, il riflesso del sole nel mare 
e una spiaggia delineata da un contorno. Cielo non colorato. Il 
disegno non è terminato. 
Mare in tonalità di blu molto chiare, con riflessi gialli-rosa. 
Spiaggia marrone con punti più chiari. 
Tratti corti in tutte le direzioni. Acquarello molto diluito. 
Prospettiva: vista dalla spiaggia 
Soggetti in evidenza: mare con riflessi del sole 
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Martino 

 
 

 
Il prodotto presenta un mare calmo e piatto, una spiaggia vasta 
con sassolini in riva al mare. Il cielo non è colorato. 
Mare a fasce dal chiaro allo scuro, in tonalità di blu. Colori 
vivaci. 
Tratti lunghi da sinistra a destra per il mare. Tratti molto corti e 
verticali per la spiaggia. Piccoli puntini molto sottili per i 
sassolini. Uso maggiore della punta del pennello. Acquarello 
abbastanza diluito, soprattutto per fare il chiaro e lo scuro.. 
Prospettiva: vista dalla spiaggia 
Soggetti in evidenza: mare e bagnasciuga 

Matteo 

 
 

 
Il prodotto presenta un mare con onde, una spiaggia corta, un 
sole che tramonta e i riflessi nel mare. Il cielo non è colorato.  
Uso di colori chiari e pallidi. Mare in diversi colori: azzurro, 
verde-mare, blu e viola. Uso del giallo per la spiaggia. Sole 
giallo con linee di sfumatura aranci-rosa. 
Tratto lungo e ondulato per il mare. Tratto lungo e diritto per la 
spiaggia. Tratti orizzontali. Acquarello molto diluito. 
Prospettiva: vista dalla spiaggia 
Soggetti in evidenza: tramonto sul mare 

Mauro 

 

 
Il foglio è stato diviso in due parti. La prima parte presenta 
un’isola con due capanne e un mare tranquillo. La seconda 
parte presenta uno scoglio con un faro e un mare in tempesta. 
Le onde si infrangono sullo scoglio. Il faro è molto elaborato e 
con dettagli. In nessuna delle due parti il cielo è colorato. 
Mare tranquillo con colori pallidi sul grigio-blu e spazi bianchi tra 
un tratto e l’altro. Mare in burrasca con tonalità di grigio. Le onde 
che si infrangono sulla scogliera hanno un contorno più scuro. 
Tratti corti in diverse direzioni. Attenzione ai particolari. Utilizzo 
della punta del pennello. Acquarello diluito. 
Prospettiva: vista sull’isola / vista sul faro 
Soggetti in evidenza: isola / faro 
 

Simone 

 
 

 
Il prodotto presenta un mare con onde, un gabbiano molto 
curato, un sole con raggi che cala sul mare, dei sassi sotto il 
mare. I sassi sono creati da piccoli e sottili puntini di grigio. 
Mare a strati in blu, viola, azzurro. Sono presenti anche spazi 
bianchi. Sole in giallo con raggi in rosso-arancio. Uso del bianco 
per sfumare il sole e per colorare il gabbiano. 
Tratti medio-lunghi. Uso della punta del pennello per i sassolini e 
i dettagli del gabbiano. Acquarello abbastanza diluito. 
Prospettiva: vista sul mare 
Soggetti in evidenza: mare con onde 
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Tabella 5: Analisi dei prodotti in uscita 

Prodotto del bambino Analisi 

Anya 

 

 
Il prodotto presenta un mare calmo, due scogliere con contorno 
più scuro sul lato destro e sinistro del foglio e un sole che 
tramonta. Cielo rosa pallido con nuvole rosa.  
Mare colorato a strati, dal chiaro allo scuro, in tonalità di blu. Le 
scogliere presentato delle ombreggiature create con il chiaro-
scuro del grigio. Sole giallo pallido con lieve contorno più scuro. 
Colori pallidi per tutti gli elementi. 
Pennellata delicata. Tratti medio-lunghi. Tratti verticali e obliqui 
per le scogliere. Acquarello molto diluito. 
Prospettiva: vista sul mare dalle scogliere 
Soggetti in evidenza: tramonto sul mare 
 

Cesare 

 
 

 
Il prodotto non è stato terminato. Sono presenti la spiaggia non 
ancora colorata e degli elementi di arricchimento sulla stessa. 
Una palma, un asciugamano e un ombrellone. 
Colori densi. 
Prospettiva: vista dalla spiaggia 
Soggetti in evidenza: non identificabile 

Diana 

 
 

 
Il prodotto presenta un mare leggermente mosso, un’isola verde 
con molti palazzi o grattacieli illuminati, riflessi dei palazzi nel 
mare, luci gialle alle finestre. Cielo non colorato. Disegno non 
terminato. I riflessi appaiono ondulati per renderli più veri. 
Mare molto colorato con tutti scuri e chiari per far risaltare le 
onde e i riflessi dell’acqua. Uso di colori chiari. 
Tratti medio-corti, ondulati per il mare e per i riflessi. Tratti da 
orizzontali per il mare. Tratti molto corti e verticali per fare l’erba 
dell’isola. Acquarello molto diluito. 
Prospettiva: vista sulla città 
Soggetti in evidenza: città sul mare 
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Elio 

 

 
Il prodotto presenta un mare calmo che parte dal lato inferiore 
del foglio, una spiaggia corta con dettagli che inizia nella 
seconda metà del foglio al termine del mare, due scogliere a 
destra e a sinistra con contorno nero e sfumature in grigio, delle 
montagne sullo sfondo con contorno più scuro, alberi sulle 
montagne, una fascia di prato a seguito della spiaggia il sole che 
brilla in cielo e degli uccelli che volano. Il cielo è sfumato con 
azzurro diluito. Ricchezza di dettagli. 
Colori molto vivaci. Mare molto variopinto, a fasce dallo scuro al 
chiaro, in blu, viola e azzurro. Ricerca di ombreggiature per le 
scogliere. Ricerca di sfumature anche per la spiaggia e per il 
prato. 
Tratti medio-corti. Uso della punta del pennello per i dettagli e 
uso di tutta la testa per il resto. Pennellate verticali e orizzontali. 
Acquarello abbastanza diluito. 
Prospettiva: vista sulla baia 
Soggetti in evidenza: mare con panorama montagnoso 

Emy 

 
 

 
Il prodotto presenta un mare con sole che tramonta e si riflette. 
Cielo in colori chiari e diluiti a strisce rosa chiaro. Disegno 
semplice. 
Uso di colori caldi. Mescolanza tra giallo e rosso.  
Tratti orizzontali di media lunghezza. Uso di tutta la testa del 
pennello. Acquarello molto diluito. 
Prospettiva: vista sul mare 
Soggetti in evidenza: tramonto sul mare 

Enrico 

 
 

 
Il prodotto presenta un mare tranquillo, delle montagne sul lato 
destro e sinistro del foglio, un sole che tramonta e si riflette sul 
mare. Il cielo non è colorato. 
Mare a fasce dal chiaro allo scuro. Tonalità di blu e grigio. 
Montagne verdi con contorno grigio, sfumature marroni e verdi. 
Sole arancio con alone giallo. Riflesso molto scuro. 
Tratti di media lunghezza. Orizzontali per il mare e obliqui per le 
montagne. Acquarello diluito. 
Prospettiva: vista dalla baia 
Soggetti in evidenza: tramonto sul mare 
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Filip 

 
 

 
Il prodotto presenta un mare con onde leggere, una spiaggia 
ampia, delle rocce, delle palme, un sole che tramonta e che si 
riflette, degli uccelli che volano in cielo, un’Ara appollaiata su 
una palma. Il cielo non è colorato. 
Uso di colori vivaci. Mare azzurro con sfumature create dal 
colore diluito. Spiaggia marrone con lievi sfumature. Rocce con 
contorno più scure. Sole aracione-rosso. 
Tratti medio-lunghi, pennellate orizzontali. Uso della punta per i 
dettagli come l’Ara e le rocce. Acquarello diluito. 
Prospettiva: vista dalla spiaggia 
Soggetti in evidenza: tramonto sul mare 

Gaia 

 
 

 
Il prodotto presenta un mare leggermente mosso, una spiaggia 
con contorno, degli ombrelloni e una palma. Il cielo è colorato in 
grigio-azzurro. 
Mare con molte sfumature (blu, verde-mare, celeste). Sono 
presenti spazi bianchi. Colori vivi e allegri per gli ombrelloni e la 
palma.  
Tratti lunghi e ondulati per il mare. Tratti di media lunghezza per 
il resto. Presenza di contorno per i vari elementi della spiaggia. 
Acquarello diluito. 
Prospettiva: vista dalla spiaggia 
Soggetti in evidenza: mare variopinto 

Giorgio 

 
 

 
Il prodotto presenta un mare calmo, una spiaggia corta con 
dettagli in ombra come palme, amache e canoe sia in mare che 
sulla spiaggia. È presente un sole che tramonta, ma non riflette 
in mare. Cielo serale in tonalità blu. 
Mare e cielo in tonalità blu, sia chiare che scure. Sfumature 
dovute al colore diluito. Spiaggia in marrone diluito per sfumarlo. 
Tratti molto corti e staccati per mare, spiaggia e cielo. Tratti corti 
ma uniti per il sole. Uso della punta del pennello per gli elementi 
in ombra. Acquarello diluito. 
Prospettiva: vista dalla spiaggia 
Soggetti in evidenza: mare con tramonto 

Jenny 

 
 

 
Il prodotto presenta un mare mosso, una spiaggia ampia con 
dettagli come ombrelloni e palma, sole alto in cielo, uccelli che 
volano vicino al sole. Il cielo non è colorato. 
Mare molto chiaro con linee più scure per indicare le onde. Mare 
in tonalità blu chiare. Colori chiari ma vivaci. 
Tratti di media lunghezza ondulati e orizzontali. Uso di tutta la 
testa del pennello e della punta per alcuni tratti. Acquarello 
molto diluito per mare e spiaggia. 
Prospettiva: vista dalla spiaggia 
Soggetti in evidenza: mare con onde 
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Joas 

 

 
Il prodotto presenta un mare tranquillo, una spiaggia con due 
palme, una scogliera alta sulla parte sinistra del foglio in cui si 
notano le venature della roccia in nero, un prato con un albero in 
cima alla scogliera, uccelli neri che volano in cielo e un tramonto 
con riflesso in mare. Cielo colorato con colori ripresi dal sole, 
colori caldi: arancio. 
Uso di colori vivaci. Mare in tonalità di blu. Si notano e 
pennellare orizzontali. Poche sfumature dovute al colore più 
diluito.  
Tratti medio-corti e orizzontali, tranne che per la scogliera. Tratti 
molto visibili. Uso della punta del pennello per i dettagli in nero. 
Acquarello abbastanza diluito. 
Prospettiva: vista dalla spiaggia 
Soggetti in evidenza: scogliera sul mare 
 

Kora 

 
 

 
Il prodotto presenta un mare piatto, che parte dal lato inferiore 
del foglio, una scogliera sul lato sinistro, un sole che splende in 
cielo, un uccello bianco, delle nuvole in grigio-blu. Il cielo è 
colorato con tonalità grigio-blu. 
Uso di colori molto pallidi e chiari. Mare con sfumatura dal chiaro 
allo scuro, con uso dei colori: grigio, blu, verde-mare. Scogliera 
in grigio chiaro con contorno più scuro. Sole giallo con contorno 
rosa-arancio. 
Tratti lunghi. Uso della punta del pennello per i dettagli 
dell’uccello. Pennellate orizzontali per il mare e oblique per la 
scogliera. Acquarello diluito. 
Prospettiva: vista dal mare 
Soggetti in evidenza: mare con scogliera 
 

Leo 

 
 

 
Il prodotto presenta una baia con un mare con piccole onde, un 
tramonto all’orizzonte, una piccola spiaggia chiusa dalle rocce, 
delle rocce/montagne che circoscrivono la baia, riflesso del 
tramonto sul mare. Le rocce presentano delle sfumature create 
con il colore grigio chiaro e scuro. Piccoli puntini in marrone 
sulla spiaggia. Cielo notturno, omogeneo. 
Mare azzurro con variazioni dovute al colore diluito. Mare in 
tonalità di blu. Cielo in tonalità scure. 
Tratti lunghi. Uso della punta del pennello per fare i granelli di 
sabbia sulla spiaggia. Acquarello diluito, ma più denso per  il 
cielo. 
Prospettiva: vista dalla baia 
Soggetti in evidenza: baia con tramonto 
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Lucas 

 

 
Il prodotto presenta un mare calmo con onde vicino alla 
scogliera, scogliera su cui sorge un faro molto curato e ricco di 
dettagli, sole che tramonta e che si riflesse sul mare, piccola 
spiaggia nell’angolo in basso a destra, faro accesso che proietta 
la luce in cielo, gabbiano molto elaborato, ombrellone e palma. 
Cielo non colorato che presenta una nuvola celeste con 
contorno in grigio. 
Uso di colori vivaci. Mare uniforme, in tonalità blu chiare. Onde 
sullo scoglio con contorno più scuro e con alcuni riflessi.  
Tratti medio-corti. Uso dell’intera testa del pennello. Uso della 
punta per i dettagli più piccoli. Acquarello molto diluito. 
Prospettiva: vista dalla spiaggia/scogliera 
Soggetti in evidenza: Faro al tramonto 
 

Mario 

 
 

 
Il prodotto presenta un mare che si intravede tra due scogli, due 
scogli sul lato destro e sinistro, un sole che tramonta e che si 
riflette sul mare. Cielo serale, in tonalità di blu. Colore del cielo 
non omogeneo, da un lato più diluito dall’altro più denso. 
Mare in tonalità molto chiare. Sole a fasce di diversi colori. Uso 
di colori pallidi e chiari.  
Tratti di media lunghezza, in tutte le direzioni. Tratti orizzontali 
per il mare. Acquarello molto diluito. 
Prospettiva: vista dalle scogliere 
Soggetti in evidenza: tramonto tra scogliere 
 

Martino 

 
 

 
Il prodotto presenta un mare calmo, omogeneo nel colore, delle 
montagne o colline sulla parte destra e sinistra del foglio, delle 
palme sulle montagne, un sole che tramonta. Cielo non colorato. 
Disegno molto semplice. 
Mare in tonalità molto chiare, con sfumature dovute al colore 
diluito. Colori omogenei, ben stesi.  
Tratti medio-lunghi, soprattutto verticali. Acquarello molto diluito. 
Prospettiva: vista dalle montagne/colline 
Soggetti in evidenza: tramonto tra montagne/colline 

Matteo 

 
 

 
Il prodotto presenta un mare calmo, delle scogliere sulla parte 
sinistra e destra del foglio, ruscello che scende dalla scogliera 
destra. Cielo non colorato. Prodotto ricco di colori e di 
sfumature. 
Mare a fasce alternate, chiare e scure. Colori: azzurro, verde-
mare. Uso di colori chiari. Scogliera grigia ricca di sfumature e 
ombre create con l’acquarello diluito. 
Tratti medio-lunghi. Pennellate orizzontali per il mare e 
verticali/oblique per le scogliere. Acquarello molto diluito. 
Prospettiva: vista dalle scogliere 
Soggetti in evidenza: mare variopinto 
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Mauro 

 
 

 
Uso verticale del foglio. Il prodotto presenta delle onde che si 
infrangono contro uno scoglio, un faro sullo scoglio molto curato, 
con ombre e particolari, un gabbiano appollaiato sul faro. 
Dettagli molto curati. Cielo non colorato. 
Onde in tonalità chiare di blu, con contorni più scuri, colore 
molto diluito. Scoglio in grigio che presenta contorno e venature 
della roccia. Ricerca delle ombre nel faro. Uso del bianco per il 
gabbiano. 
Tratti corti. Uso della punta del pennello per i particolari. 
Acquarello diluito. 
Prospettiva: vista dallo scoglio 
Soggetti in evidenza: faro in tempesta 

Simone 

 
 

 
Il prodotto presenta un mare con onde alte, degli alberi che 
appaiono in linea con il lato inferiore del foglio, un grande sole 
che tramonta. Cielo colorato lievemente con colori chiarissimi, 
quasi non percepibile. Presenza di nuvole celesti. Uso del 
bianco per sfumare il cielo. 
Uso di colori vivaci e forti. Mare a fasce, colori: blu, rosa, viola, 
azzurro. Grande sole giallo con fascia in arancio. 
Tratti lunghi e orizzontali. Uso di tutta la testa del pennello. 
Acquarello diluito. 
Prospettiva: vista sul tramonto 
Soggetti in evidenza: mare variopinto con grande sole 
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Allegato 8: Tabella riassuntiva dei prodotti alla scuola elementare 

Tabella 6: Elementi presenti nei prodotti della scuola elementare 

 Gruppo intero Bambini che hanno visto il 

quadro 

dipinti con: in entrata in uscita in entrata in uscita 

scogliera, scogli 7 10 6 6 

montagne 0 3 0 1 

senza sole 6 5 3 3 

sole alto in cielo 3 3 2 2 

tramonto 10 11 5 5 

riflesso del tramonto sul mare 8 7 4 4 

spiaggia 12 9 6 6 

mare calmo 16 13 8 4 

mare agitato, con onde 2 5 3 6 

cielo  16 18 9 10 

cielo colorato 4 10 2 6 

cielo con nuvole 2 4 1 3 

decorazioni sulla spiaggia (ombrelloni, 

palme, sassi…) 

7 7 3 5 

uccelli  4 7 3 5 

barche in mare 3 1 2 0 
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Allegato 9: Restituzioni grafiche dei bambini che hanno assistito alla presentazione del 

quadro 

Ecco delle tabelle dove troviamo gli elementi presenti nel quadro e la loro restituzione nelle 

produzioni degli allievi che hanno partecipato alla presentazione dello stesso. 

Tabella 7: scuola dell’infanzia 

Elementi del quadro Prodotti in entrata 
(su 10 bambini) 

Prodotti in uscita 
(su 10 bambini) 

scogliera 0 0 
mare con uso di più colori 2 5 
mare eterogeneo dovuto al colore +/- diluito 5 2 
cielo 6 6 
mare in tempesta 1 0 
assenza del sole 3 1 
spiaggia appena visibile (ricopre meno importanza) 1 2 
assenza di elementi di arricchimento (animali, palme, oggetti,…) 4 2 

 

Tabella 8: scuola elementare 

Elementi del quadro Prodotti in entrata 
(su 10 bambini) 

Prodotti in uscita 
(su 10 bambini) 

scogliera 6 6 
mare con uso di più colori 7 6 
mare eterogeneo dovuto al colore +/- diluito 3 4 
cielo colorato 2 6 
mare in tempesta 1 1 
assenza del sole 3 3 
spiaggia appena visibile (ricopre meno importanza) 3 2 
assenza di elementi di arricchimento (animali, palme, oggetti,…) 4 4 
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Tabella 9: approfondimento scuola elementare 
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Leo 1  x  x   x x 
Leo 2 x  x x   x x 
Joas 1  x     x  
Joas 2 x  x x     
Elio 1 x x    x   
Elio 2 x x  x   x  
Mauro 1 x x   x x   
Mauro 2 x  x  x x   
Lucas 1 x x       
Lucas 2 x  x    x  
Emy 1 x x  x  x   
Emy 2  x  x    x 
Jenny 1  x    x x x 
Jenny 2  x       
Anya 1   x     x 
Anya 2 x x  x    x 
Diana 1 x x     x  
Diana 2  x    x   
Gaia 1 x x      x 
Gaia 2  x  x  x   

 

Questa tabella mostra le modifiche effettuate dai bambini della scuola elementare dal primo 

prodotto al secondo. Sono stati presi in considerazione unicamente i bambini a cui è stato mostrato 

il dipinto di Monet. Il numero “1” rappresenta il prodotto in entrata, mentre il numero “2” il 

prodotto in uscita. 
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