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1. Introduzione 

Prima di addentrarmi nell’argomento del progetto di ricerca vorrei dedicare qualche riflessione sulle 

motivazioni che mi hanno portato a scegliere il tema che argomenterò nelle pagine successive. 

Nonostante le mie capacità artistiche non siano ancora totalmente sviluppate, sono sempre stata 

attratta dal disegno e dalle diverse soluzioni per rappresentare un soggetto; in ombra, in bianco e 

nero, colorato con le matite, con gli acquarelli, e così via. Probabilmente è una delle tante forme con 

cui esprimo me stessa, le mie emozioni, i miei stati d’animo. Quando scarabocchio qualcosa la mia 

mente si rilassa e i pensieri volano. Un’altra ragione per cui ho scelto il tema della notte (poi 

dichiarerò in quali termini) si collega al modulo facoltativo svolto con il professor Dario Bianchi, 

riguardante la scoperta del colore. L’argomento del corso era appunto la notte e le sue diverse 

rappresentazioni elaborate da alcuni artisti, presentati durante il corso delle lezioni. Nel corso di una 

lezione abbiamo visionato una presentazione nella quale era presente anche un dipinto realizzato da 

Marianne Von Werefkin intitolato Chiaro di luna. Quest’opera mi ha colpito per i suoi colori chiari, 

pastello, nonostante fosse una visione notturna. Quest’ultima rappresenta uno scenario innevato ed 

illuminato dalla luna piena che dona al dipinto quell’illuminazione sufficiente per renderlo più 

luminoso, quindi diverso dalla rappresentazioni a cui solitamente siamo confrontati. 

Inizialmente la scelta prendeva in considerazione l’utilizzo di una seconda opera, pensando 

che le sue evidenti differenze sul piano delle tinte, potesse favorire un confronto utile a rispondere 

agli interrogativi della ricerca. La notte stellata di Van Gogh, è caratterizzata da sfumature scure e 

tratti decisi, ma riflettendo su quest’ultima mi sono resa conto che la soluzione più adeguata vedeva 

la rappresentazione di Marianne Von Werefkin come l’unica da impiegare in questo lavoro. Chiaro 

di luna si distanzia dalle nostre esperienze relative alla notte, la quale spesso è definita come scura, 

quasi priva di luce, per questo motivo ho deciso di confrontare i bambini con essa, ricreando due 

ambientazioni diverse in cui presentare l’opera.  
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2. Quadro teorico di riferimento 

2.1 L’espressionismo; breve panoramica della tendenza artistica 

Wiggins (1993/1994) descrive l’espressionismo come “arte in cui le forme non nascono 

direttamente dalla realtà osservata ma dalle reazioni soggettive a quella realtà” (p. 62). Da questa 

definizione si deduce che l’espressionismo è una tendenza artistica in grado di favorire la 

manifestazione delle percezioni interne all’artista attraverso l’alterazione della realtà oggettiva. I 

colori impiegati rappresentano quindi, nella maggior parte dei casi, un richiamo alle sensazioni 

vissute dal pittore. 

L’espressionismo come movimento artistico nasce a Dresda, in Germania, nel 1905, anno in 

cui si formò il gruppo «Die Brücke» composto da quattro studenti della facoltà di architettura 

accomunati dalla passione per la pittura. L’espressionismo non rimane ancorato all’arte figurativa, 

anche se è la dimensione in cui ha riscosso i risultati più importanti, infatti, lo si può ritrovare anche 

in letteratura, al cinema, nella danza, nella scenografia, a teatro e nell’architettura (ibidem, p. 7). 

Con intenti e finalità affini ai protagonisti della Brücke, che dopo il trasferimento a Berlino 

nel 1911 si sciolse, nel 1912 si creò un altro gruppo composto anch’esso da artisti, denominato «Der 

Blaue Reiter » (Il cavaliere azzurro). I due gruppi, al di là delle reciproche analogie, spesso non 

seguivano ideali e convinzioni simili, per questo vennero considerati due poli opposti (ibidem, p. 

133). Marianne von Werefkin ebbe un ruolo importante all’interno di questa associazione, poiché 

insieme a Wassily Kandinsky ed altri artisti, ne fu la fondatrice. Inoltre è riconosciuta come colei 

che ha assunto il ruolo di mediatrice, creando così un ambiente favorevole per lo sviluppo del 

gruppo. Infine a seguito della rottura del sodalizio artistico-sentimentale con Alexej Jawlensky, la 

pittrice russa rimase ad Ascona, luogo in cui si era trasferita, sviluppando nel contempo uno stile 

assolutamente personale  

2.2 Il bambino della Scuola dell’infanzia 

2.2.1 Le fasi evolutive secondo gli studi di Georges Henri Luquet 

Per avere una visione globale sullo sviluppo del disegno infantile riprendo la classificazione 

di Georges Henri Luquet (1967/1969), il quale ha individuato quattro fasi evolutive, rispetto 

appunto le capacità grafico-pittoriche.  
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Secondo lo studioso francese “nessun termine quanto quello di realismo si addice meglio 

alla caratterizzazione del disegno infantile nel suo insieme il quale è realistico anzitutto in rapporto 

alla natura dei motivi e dei soggetti che sceglie” (ibidem, p. 113). Infatti, definisce il disegno come 

“l’insieme di segni la cui esecuzione è stata determinata dall’intenzione di rappresentare un 

soggetto reale prescindendo dal fatto che la rassomiglianza venga più o meno ottenuta” (ibidem, p. 

125). 

I bambini dai due ai tre anni circa producono dei disegni che non sono dei tracciati eseguiti 

con lo scopo di creare delle immagini, bensì per lasciare traccia di sé attraverso delle linee 

realizzate con il movimento della mano. Questa operazione provoca nel bambino una sensazione di 

piacere, poiché riconosce il tracciato come opera della sua creatività. La ripetizione dell’azione 

permette al bambino di acquistare maggiore consapevolezza del suo “potere creativo” e 

contemporaneamente stima in sé stesso. In seguito “giunge il momento in cui il fanciullo nota 

un’analogia più o meno vaga tra la forma del suo tracciato e l’aspetto di qualche oggetto reale […] 

tanto che è pronto per darne un’interpretazione” (ibidem, p. 129). I tracciati da fortuiti 

progressivamente diventano quindi intenzionali.  

Il secondo stadio di sviluppo è caratterizzato dalla maldestrezza grafico-motoria; “il 

bambino, non ancora perfettamente padrone dei movimenti della sua mano, non sa dirigerli o 

limitarli in modo da dare al tracciato l’aspetto che vorrebbe avesse” (ibidem, p. 135). Un’altra 

difficoltà che si interpone alla volontà di realizzare la propria intenzionalità realistica è la limitata e 

la discontinua attenzione del bambino. “Per l’influsso negativo causato dai tre fattori citati il 

disegno, in questa fase, risulta essere alquanto incompleto, […] povero di dettagli, disarticolato e 

sproporzionato a livello di relazione fra gli elementi presentati” (Bianchi, AA 2007-2008). 

La terza fase vede il bambino di circa cinque anni confrontato con il realismo intellettuale. 

Esso è convinto che l’essere rassomigliante significhi contenere tutti gli elementi reali del soggetto, 

anche se questi non sono effettivamente percepibili a partire da un unico punto i vista. Sul piano 

stilistico - procedurale “il realismo intellettuale comporta l’impiego di vari procedimenti” (Luquet, 

1967/1969, p. 152), tra cui il distacco di elementi che nella realtà risulterebbero confusi, la messa in 

evidenza di particolari non visibili attraverso la trasparenza, la rappresentazione in piano, il 

ribaltamento, il cambiamento e l’uso simultaneo di più punti di vista.  

Infine il bambino, intorno ai nove anni, giunge gradualmente al concetto che l’adulto 

possiede del realismo. “Per l’adulto un disegno, perché sia rassomigliante, deve essere una specie di 

fotografia dell’oggetto visto in prospettiva con i dettagli visibili soltanto dalla parte da cui l’oggetto 

si osserva” (ibidem, p. 147). Il passaggio al realismo visivo permette al bambino di rendersi conto 
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delle contraddizioni contenute nei suoi disegni, così comincia progressivamente ad abbandonare 

quei procedimenti di cui si parlava nella fase precedente. 

2.2.2 La rappresentazione della notte 

La notte, in quanto momento particolare della giornata, a partire dalle sue esperienze, è 

percepita dal bambino (mi riferisco sempre alla fascia d’età 3-5/6 anni) come un momento più scuro 

rispetto al giorno, quasi privo di luce. Tra le esperienze più abituali, alcuni esempi possono essere 

l’ora di coricarsi alla sera, momento in cui la luce è quasi assente oppure la connotazione che viene 

data alla notte nelle storie; essa è percepibile attraverso le parole del testo solitamente cupe, 

profonde e dai colori intensi e dalle sfumature scure, con la quale viene descritta. In questo caso, il 

bambino interpreta la visione della notte in base alle conoscenze antecedenti e quindi l’ascolto di 

racconti per l’infanzia può costituire il momento della messa in atto delle sue rappresentazioni 

relative alla notte.  

Con il termine notte si richiama un ampio ventaglio di significati, infatti, De Bartolomeis 

(1990) scrive che “nell’esperienza della notte gli aspetti riguardanti la visione si intrecciano 

fortemente ad aspetti di tipo emozionale; spesso sono i fatti interni, familiari del bambino il punto di 

partenza per la sua ricerca, anche di tipo artistico” (p. 106).  Un passaggio di una ricerca descritta 

dall’autore (riguardante delle composizioni artistiche con materiali diversi) parla inoltre della luce 

come fenomeno che permette l’insorgere di emozioni, ma anche di avvicinarsi all’esperienza 

percettiva (ibidem, p. 105).  

2.2.3 L’evoluzione relativa alla spiegazione della notte secondo gli studi di Jean Piaget 

Il processo di evoluzione riguardante la percezione della notte si sviluppa in quattro stadi 

(Piaget, 2000). Durante il primo stadio le giustificazioni relative alla notte si ricollegano al concetto 

di artificialismo, infatti il bambino ha la tendenza a fornire una spiegazione causale al fenomeno, 

concependo oggetti o più in generale i corpi, creati per svolgere un determinato ruolo. Nel caso 

della notte, essa serve per dormire («perchè»). “C’è precausalità. Il fanciullo non si preoccupa del 

«come»: cerca semplicemente l’intenzione che è causa della notte, e questa intenzione è, 

evidentemente, che i fanciulli dormano” (p. 296-297). 

La visione artificialista viene modificata a partire dal secondo stadio, quando il bambino non 

attribuisce più direttamente all’uomo la causa dell’insorgere della notte. Nonostante questo, l’uomo 

rimane il legame precausale tra notte e sonno come spiegazione del fenomeno e in aggiunta viene 



La notte non è nera! 

5 

trovata la modalità di formazione dello stesso. Secondo Jean Piaget (2000), “Per i fanciulli del 

secondo stadio, la notte è dunque una grande nube nera o dell’aria nera” (p. 299). 

Il bambino appartenente al terzo stadio di sviluppo, compie un notevole passo avanti, poiché 

concepisce la notte come un’assenza di luce. “La notte è ora considerata come un’ombra, nel senso 

proprio della parola” (Piaget, 2000, p. 300).  

Infine durante il quarto stadio, il bambino giunge alla conoscenza che la notte è il risultato 

della sparizione del sole ed è proprio quest’ultimo a produrre il giorno.  

Per concludere Piaget (2000) afferma che “la successione di questi quattro stadi mostra 

dunque una progressiva diminuzione dell’artificialismo a favore di una ricerca di spiegazioni 

sempre più adatte alla realtà fisica” (p. 302). 

2.2.4 Come avvicinare il bambino all’opera d’arte 

Da un colloquio avuto martedì 19 aprile 2011 con il professor Dario Bianchi, quest’ultimo mi ha 

illustrato alcune categorie rispetto lo sguardo, la metodologia di fruizione e l’analisi dell’opera 

d’arte, frutto di letture e appunti personali. Da esse ho potuto ricavare alcune informazioni relative 

appunto la modalità di avvicinamento che più si adeguavano all’osservazione dell’opera Chiaro di 

luna. Inizialmente ho pensato di proiettare la riproduzione dell’opera attraverso l’impiego del 

beamer e lasciare un momento dedicato all’osservazione in silenzio, in seguito i bambini 

descriveranno quello che effettivamente appare nell’opera. Dopo un approccio descrittivo, i 

bambini potrebbero approfondire maggiormente la lettura dell’immagine, rievocando magari vissuti 

personali. La manifestazioni di esperienze personali per supportare la propria interpretazione del 

dipinto favorisce in un certo senso il soggettivismo interpretativo e la valutazione dell’opera. 

Inoltre, dato che uno dei miei interrogativi è legato proprio all’influenza della modalità di 

presentazione, ritengo fondamentale la creazione di un luogo che riproduca l’ambiente buio che si è 

abituati a vedere al calar del sole. Questa situazione, denominata all’interno del nostro gruppo di 

lavoro con il termine cerimoniale, è in forte contrasto con la presentazione in aula, dove lo spazio è 

più ampio e meno suggestivo.  
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3. Interrogativi ed ipotesi 

Gli interrogativi di ricerca sono i seguenti: 

 

 La mia intenzione è quella di mostrare l’opera Chiaro di luna presentandola attraverso due 

modalità differenti per i due gruppi di bambini della stessa sezione. Per la prima seduta di 

presentazione ricreerò un’atmosfera oscurata e quindi emotivamente coinvolgente, mentre 

per la seconda osserveremo l’opera in aula, alla luce del giorno.  

Per un bambino della Scuola dell’infanzia in che modo le due modalità di presentazione 

dell’opera, influenzano la sua percezione e quindi la rappresentazione spontanea della notte?  

 

 Quali sono gli elementi costitutivi dell’opera che permettono ad un bambino della Scuola 

dell’infanzia di affermare che si tratti di una rappresentazione notturna?  

 

Le due ipotesi, utili all’analisi degli interrogativi di ricerca, sono le seguenti: 

 

 Il bambino che frequenta la Scuola dell’infanzia rientra nella fascia d’età 3-5/6 anni per cui 

si trova nello stadio denominato da Jean Piaget pre-operatorio. Quest’ultimo è caratterizzato 

dall’egocentrismo intellettuale, dunque il bambino crede che il proprio punto di vista sia 

uguale a quello delle altre persone. Inoltre il bambino di questa età è portato a creare delle 

associazioni non sempre caratterizzate da connessioni logiche. Questo potrebbe non 

garantire un adeguato sostegno delle proprie giustificazioni riguardanti le scelte 

rappresentative.  

 

 Le esperienze compiute dai bambini della Scuola dell’infanzia hanno permesso loro di 

percepire la notte, soprattutto come il momento più scuro del giorno, quasi privo di luce. Tra 

le esperienze più abituali, quelle maggiormente vissute sono per esempio l’ora di coricarsi 

alla sera e la connotazione che viene data alla notte nelle storie, nelle quali è percepibile sia 

dai colori scuri, ma anche dalle parole del testo nella maggior parte dei casi cupe, profonde. 

Quindi per questi motivi l’esperienza cromatica dei bambini relativa alla notte potrebbe non 

coincidere con quella luminosa dell’artista russa. 
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4. Quadro metodologico 

4.1 Motivazione della scelta delle opere  

Chiaro di luna è l’opera che ho scelto per sviluppare con i bambini il tema della notte. Sono 

diversi i motivi per cui la mia decisione è ricaduta sul dipinto di Marianne Von Werefkin, ma quello 

più importante riguarda la particolare colorazione che l’artista ha voluto dare alla sua notte.  

Figura 1: Chiaro di luna, Marianne Von Werefkin 

 

Come si può vedere dall’immagine, il cielo è scuro al contrario del suolo innevato, 

illuminato dalla luna piena. Il contrasto che si è venuto a creare ha subito attirato la mia attenzione, 

pensando a questa come una rappresentazione della notte adatta da presentare e particolarmente 

lontana dai vissuti dei bambini. Infatti, i bambini durante la presentazione dell’opera saranno 

chiamati ad argomentare la loro posizione per rispetto la rappresentazione della notte, 

confrontandosi con l’opera.  

L’opera è inoltre caratterizzata da elementi che, nonostante la luminosità, permettono di 

riconoscere ancora di quale momento della giornata si tratti. Le ombre degli alberi, dell’individuo e 

dell’abitazione, dovute all’illuminazione della luna posta alle spalle, sono gli elementi che a mio 

avviso riconducono maggiormente alla notte.  
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Come ho accennato più volte, ho intenzione di presentare l’opera in due modi 

diametralmente opposti. In un’occasione ricreerò la notte più vicina alle esperienze dei bambini, 

infatti, entreremo in uno spazio buio, quasi privo di luce e osserveremo la proiezione alla parete 

dell’opera. Al fine di rendere la situazione il più reale possibile il mio compito sarà anche quello di 

drammatizzare, attraverso la modulazione della voce e l’uso del corpo, la presentazione. Nell’altra 

occasione ho intenzione di mostrare l’opera in modo meno teatrale; i bambini saranno comunque 

riuniti vicino a me, ma l’ambientazione non sarà modificata come per il gruppo precedente. Dunque 

la sostanziale differenza sta nel contesto che circonda l’opera e il mio modo di proporla ai bambini.  

Ho scelto di agire secondo questa modalità perché mi interessa capire quanto è coinvolgente 

e quindi pregiudicante l’ambientazione nelle percezioni dei bambini o più in generale quanto può 

essere forviante un contesto sulle concezioni di una persona.  

Inoltre mi interessa comprendere se i bambini, a dipendenza dell’ambientazione, 

percepiscono elementi presenti nell’opera che permettono di affermare che si tratti di uno scenario 

notturno. 

4.2 La ricerca qualitativa 

Come illustrano Coggi e Ricchiardi (2005) nel loro volume, la ricerca qualitativa è uno dei 

due criteri di categorizzazione delle strategie di ricerca empirica. Durante la ricerca userò 

soprattutto la ricerca qualitativa, la quale ha come obiettivo “comprendere la realtà educativa 

indagata e approfondire le specificità, mediante il coinvolgimento e la partecipazione personale del 

ricercatore”. Lo scopo della ricerca qualitativa è quindi di tipo idiografico, siccome questo 

approccio si focalizza sullo studio del singolo e non sulla generalizzazione (p. 26).  

4.3 Strumenti per la raccolta dati 

L’analisi delle produzioni grafiche dei bambini sarà lo strumento che principalmente mi 

aiuterà nella rilevazione di dati e informazioni utili per lo sviluppo della mia ricerca. Inizialmente 

saranno osservati singolarmente, mentre in un secondo momento, dopo il disegno in uscita, 

verranno messi a confronto, in modo da osservare eventuali somiglianze al dipinto.  

Anche il momento della presentazione dell’opera potrà fornire preziose informazioni relative 

alle percezioni e concezioni dei bambini, le quali saranno utili per discutere al termine della ricerca, 

i miei interrogativi. 
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4.4 Modalità di raccolta dati e analisi degli stessi 

 Per raccogliere i dati utili alla ricerca ho previsto di incontrare i bambini in due occasioni. 

La prima uscita sarà dedicata al disegno in entrata, ovvero ad una prima rappresentazione della 

notte, anticipato da un’evocazione verbale allo scopo di motivare il gruppo e il loro lavoro. Il 

disegno sarà svolto con gli acquarelli, poiché penso che sia la tecnica che più si avvicini a quella 

impiegata dall’artista. 

In seguito dopo aver terminato di disegnare, entreremo nel vivo del mio progetto, 

presentando il dipinto secondo due modalità diverse. La prima presentazione verrà ascoltata da sei 

bambini, di cui quattro del III livello. Con loro osserveremo l’opera alla luce del giorno, quindi non 

vi sarà una preparazione “scenica” come invece è prevista per la seconda presentazione. Infatti, 

quest’ultima è caratterizzata da un ambiente oscurato ed emotivamente coinvolgente per i bambini. 

In questa situazione ci serviremo del beamer per proiettare l’opera alla parete. 

La seconda uscita prevede la realizzazione del disegno in uscita, che insieme al primo mi 

permetteranno di effettuare confronti e di trarre delle conclusioni relative ai miei interrogativi di 

ricerca. Anche per questo disegno i bambini useranno gli acquarelli. 

La riproduzione dell’opera sarà visibile ai bambini solo durante il primo incontro ed inoltre 

non rimarrà in sezione nei giorni in cui non sarò presente. 

4.5 Le variabili  

Variabile dipendente: 

 Approccio diversificato dei bambini nei confronti dell’opera e dell’arte in generale; 

 Modalità di presentazione dell’opera;  

 Conoscenze, esperienze, vissuti del bambino. 

Variabile indipendente: 

 Età dei bambini 

Variabili intervenienti: 

 Influenza dell’opera nel momento di propria produzione; 

 Capacità linguistiche del bambino; sia nella comprensione che nella produzione orale. 
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5. Campione di riferimento 

Per svolgere questa ricerca mi è stato assegnato un campione di riferimento a me 

sconosciuto. Qualche mese fa ho espresso la necessità di una sezione della Scuola dell’infanzia per 

poter raccogliere i dati utili al fine di rispondere ai miei interrogativi. La sezione che mi è stata 

assegnata era composta da 14 bambini di età compresa tra i tre e i sei anni, divisi equamente tra 

maschi e femmine; 8 del terzo livello, 3 del secondo e 3 del primo. Una volta ottenute tutte le 

informazioni sulla sezione, sono andata a conoscere i bambini, in modo da presentarmi e spiegare 

loro il lavoro che stavo svolgendo. I bambini hanno accettato di aiutarmi e così, dopo alcuni giorni 

ho effettuato la prima uscita. 

La prima uscita si è svolta dapprima a gruppo unito, poi ho diviso il gruppo in due 

sottogruppi equi, dal punto di vista dell’età dei bambini. La seconda uscita si è svolta unicamente a 

gruppo unito. 

Riflettendo con i docenti formatori abbiamo deciso di puntare l’attenzione soprattutto sulle 

produzioni grafico-pittoriche dei bambini e di non svolgere delle interviste ai singoli. Per questo 

motivo, al di fuori dei tre momenti trascorsi con la sezione, non ho più rivisto i bambini. Questa 

decisione non mi ha impedito di comunicare con i bambini, infatti, durante la realizzazione delle 

rappresentazioni notturne ho potuto rilevare informazioni che a grande gruppo non erano emerse.  

Purtroppo alcuni bambini erano assenti durante la raccolta dei dati. Alla prima uscita 

mancava una bambina, mentre alla seconda visita erano due i bambini che non potevano 

partecipare. Nonostante questo ho potuto comunque raccogliere dati interessanti e utili alla mia 

ricerca, senza creare difficoltà a quest’ultima. 
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6. Interpretazione dei dati 

6.1 Premessa  

Le rappresentazioni grafiche e dati oggettivi raccolti relativi ad esse sono riuniti in una 

tabella riassuntiva e consultabili rispettivamente agli allegati III e II, mentre i protocolli delle 

presentazioni dell’opera sono all’allegato I. 

 Prima di procedere con un’analisi approfondita e verificare le ipotesi dichiarate 

precedentemente vorrei descrivere la situazione che mi si è presentata una volta avuti tutti i disegni 

dei bambini a confronto. Inizialmente ho creato una tabella riassuntiva, al fine di raccogliere le 

informazioni più interessanti, in relazione ai miei interrogativi, delle rappresentazioni grafico-

pittoriche dei bambini. Ho agito in questo modo principalmente per avere una visione globale della 

situazione e permettermi di creare ordine tra i dati rilevati, in vista della loro interpretazione. 

6.2 Descrizione delle rappresentazioni grafico-pittoriche dei bambini 

Vorrei ora descrivere i disegni realizzati dai bambini della Scuola dell’infanzia che, ricordo, 

sono presenti all’allegato III. Dopo una breve introduzione ai bambini ho formulato loro la 

consegna, la quale consisteva nel disegnare la notte. Se poteva essere d’aiuto ho consigliato loro di 

dedicare qualche minuto per rievocare un momento in cui si trovavano fuori casa e avevano visto un 

paesaggio notturno.  

Penso sia importante descrivere in linea generale i disegni ottenuti dai due gruppi. 

Sostanzialmente i disegni in entrata rappresentano una notte già di per sé pressoché chiara, tranne 

per il cielo che è stato l’elemento nella maggior parte dei casi che ha assunto un colore scuro. In 

alcune rappresentazioni sono presenti figure umane e oggetti riconducibili alla realtà, come ad 

esempio i lampioni, le stelle, la luna e le automobili; anch’essi sono stati disegnati impiegando 

colori talvolta luminosi o altre, più tenui. Osservando i disegni in entrata si percepisce la tecnica 

grafico-pittorica impiegata dai bambini e la gestione dello spazio del foglio. Per esempio una sola 

bambina ha riempito completamente il proprio foglio, mentre il resto del gruppo ha rappresentato 

figure non aventi molti contatti tra loro, tanto che lo sfondo in alcune occasioni è rimasto bianco. 

Per quanto riguarda i disegni in uscita mi riferirò dapprima ai bambini che hanno partecipato 

alla presentazione dell’opera all’interno dell’angolo buio, seguirà poi una descrizione dei prodotti 

dei bambini che hanno assistito alla seconda modalità di presentazione. Mettendo a confronto i due 

disegni svolti da questo primo gruppo e osservandoli dal punto di vista cromatico, non ho percepito 
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differenze particolarmente evidenti. Credo però sia interessante notare alcuni dettagli dei singoli 

disegni. Per esempio Mich., di cui si può vedere il disegno alla figura 2, ha rappresentato una figura 

umana proprio al centro del foglio, specificando che “questa è la persona che c’è dentro il 

quadro…ehm e poi anche la lanterna per fare luce. La lanterna si usa quando è buio e dopo se la 

metti così (mettendosi davanti alla luce) fa le ombre”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Disegno in uscita di Mich. 

 

Un altro esempio riguarda il disegno di L., il quale ha tentato di imitare le sfumature 

dell’acqua (una interpretazione dei bambini) dietro agli alberi, osservabili nell’opera.  

L’opera di trasposizione dal dipinto alla propria produzione non è avvenuta in modo così 

evidente per i bambini che hanno assistito invece alla modalità di presentazione “classica”, ovvero 

in aula; essi infatti hanno saputo evidenziare in minor misura gli aspetti dell’opera. Qualche riga più 

sopra ho citato la tecnica e l’organizzazione come aspetti riconoscibili dalle rappresentazioni dei 

bambini e ora riporto un esempio appartenente al gruppo di cui sto parlando, per rendere 

maggiormente chiaro quel passaggio. F., un bambino del terzo livello, ha completamente modificato 

la sua idea di visione notturna, poiché se nel primo disegno aveva rappresentato due figure dalla 

forma rotonda, nel secondo intravedo una certa somiglianza con il quadro osservato. Come si può 

vedere dalla figura 3, il disegno presenta una netta separazione degli spazi, il riempimento del 

foglio e le tonalità dei colori che nell’insieme rievocano proprio il dipinto presentato.  
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Figura 3: Disegno in uscito di F. 

Un altro esempio interessante è il disegno di N. il quale ha riprodotto la figura umana del 

primo disegno, ma rendendola più scura. Anche in questo caso potrebbe esserci una connessione 

con l’opera, dal momento che in essa si vede una figura umana abbastanza scura, data la sua 

posizione rispetto al chiarore della luna. 

Dall’analisi di tutti i disegni, ho notato anche come sono presenti le caratteristiche del 

disegno descritte da G. H. Luquet al capitolo 2.2.1, il quale afferma che i disegni dei bambini di 

questa fascia d’età, appaiono abbastanza incompleti, pressoché privi di dettagli e sproporzionati per 

quanto riguarda la relazione tra gli elementi presentati. (Bianchi, AA 2007-2008). 

6.3 Verifica della prima ipotesi 

La prima ipotesi formulata diceva che “il bambino che frequenta la Scuola dell’infanzia rientra nella 

fascia d’età 3-5/6 anni per cui si trova nello stadio denominato da Jean Piaget pre-operatorio. 

Quest’ultimo è caratterizzato dall’egocentrismo intellettuale, dunque il bambino crede che il proprio 

punto di vista sia uguale a quello delle altre persone. Inoltre il bambino di questa età è portato a 

creare delle associazioni non sempre caratterizzate da connessioni logiche. Questo potrebbe non 

garantire un adeguato sostegno delle proprie giustificazioni riguardanti le scelte rappresentative”.  

Ora, per entrare maggiormente nello specifico, è secondo me fondamentale dividere l’ipotesi 

formulata e verificare la sua conferma o smentita, passo dopo passo. La prima affermazione 

sosteneva che “il bambino della Scuola dell’infanzia rientra nella fascia d’età 3-5/6 anni e si trova 

nello stadio denominato da Jean Piaget pre-operatorio. Quest’ultimo è contraddistinto 

dall’egocentrismo intellettuale, dunque il bambino crede che il proprio punto di vista sia uguale a 

quello delle altre persone”. Rileggendo i protocolli delle presentazioni si evince che i bambini 
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hanno descritto l’opera seguendo principalmente il loro punto di vista. In più di un’occasione essi si 

sono riferiti alle esperienze personali per descrivere e interpretare l’immagine proiettata. Wiktor 

Lowenfeld e W. Lambert Brittain (1982/1984) spiegano nel loro volume che il bambino rappresenta 

un dato soggetto secondo la relazione che ha con esso e aggiungono che “il bambino disegna 

l’esperienza soggettiva di ciò che sente importante nel momento che deve disegnare” (ibidem, p. 

48). Quanto detto dagli autori appena citati si è verificato sia durante le discussione che nelle 

produzioni grafiche dei bambini. Un passaggio che secondo me dimostra quanto appena ricavato 

dalla teoria è l’opinione espressa da A., il quale afferma che “certe volte non si fa buio, una volta 

sono andato a fare la passeggiata con il mio cane e si vedono ancora le luci”. Quanto espresso da 

questo bambino evidenzia l’importanza dei vissuti, per partecipare ad una discussione e sostenere la 

propria posizione. Lui, fornendo un contro esempio a quanto detto in precedenza da un compagno, 

ha avuto la possibilità di essere ascoltato e di tenere accesa la discussione relativa alla presenza o 

meno dell’illuminazione di notte.  

La seconda parte dell’ipotesi diceva che” il bambino di questa fascia d’età è portato a creare 

delle associazioni non sempre caratterizzate da connessioni logiche, impedendo dunque un adeguato 

sostegno delle proprie giustificazioni riguardanti le scelte rappresentative”. Questa seconda 

affermazione si è rivelata veritiera soprattutto per quanto riguarda la coerenza dei discorsi dei 

bambini. Talvolta, infatti, accadeva che i bambini si contraddicevano, smentendo quanto espresso 

poco prima. Un esempio rappresentativo di contraddizione è l’insieme delle opinioni dichiarate da 

L., il quale, riferendosi alla luna dipinta nell’opera, spiega che “il sole non ha mai i raggi”. Ho 

interpretato questa opinione, pensando che ogni figura simile a quella raffigurata, per lui 

rappresentasse la luna, ma proseguendo la conversazione, afferma che “può essere un sole o una 

luna piena”. Più avanti nella discussione si ricollega alla prima affermazione dicendo che secondo 

lui è stato rappresentato il tramonto, mentre dopo si contraddice nuovamente sostenendo che “c’è il 

sole, quindi è estate”. Il bambino si è dimostrato insicuro nel definire l’oggetto della discussione, 

ovvero la luna piena; non ha dunque saputo supportare la sua prima ipotesi. Probabilmente alcune 

variabili hanno influenzato l’atteggiamento, da me definito come contradditorio, quali 

l’adeguamento al gruppo per non essere escluso da esso, e soprattutto il confronto con un’opera mai 

vista prima e infine, parlando in linea generale, anche l’ambientazione può aver influito sulle 

produzioni orali. In relazione a quest’ultima variabile ho osservato che i bambini che hanno 

partecipato alla presentazione all’interno dell’angolo buio, hanno dimostrato una certa indecisione 

per definire quale fosse il momento della giornata rappresentato, al contrario l’altro gruppo non ha 

presentato particolari difficoltà nel descrivere il dipinto come una raffigurazione notturna. 
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Durante la preparazione dell’uscita ho riflettuto sulle possibili variabili che potessero 

influenzare la produzione grafica e orale dei bambini, ma non ho considerato un particolare, 

apparentemente banale; la luce proveniente dal beamer. A mio avviso la luce del beamer ha limitato 

l’effetto “magico” che avevo previsto accogliendo i bambini nell’angolo buio e ha evidenziato i 

colori chiari, luminosi dell’opera. Al contrario in aula sono emerse maggiormente le caratteristiche 

della notte, come per esempio il cielo scuro, le ombre e le fonti di luce. 

Quanto detto fin’ora testimonia la reale difficoltà dei bambini nella capacità di sostenere la 

propria posizione, sia perché concorrono variabili che possono influire sulle rappresentazioni 

mentali della persona, ma anche a causa delle abilità cognitive non ancora totalmente sviluppate, 

nell’argomentare la propria opinione. 

6.4 Verifica della seconda ipotesi 

La seconda ipotesi da me formulata diceva che “le esperienze compiute dai bambini della 

Scuola dell’infanzia hanno permesso loro di percepire la notte, soprattutto come il momento più 

scuro del giorno, quasi privo di luce. Tra le esperienze più abituali, quelle maggiormente vissute 

sono per esempio l’ora di coricarsi alla sera e la connotazione che viene data alla notte nelle storie, 

nelle quali questa è percepibile sia dai colori scuri, ma anche dalle parole del testo nella maggior 

parte dei casi cupe, profonde. Quindi per questi motivi l’esperienza cromatica dei bambini relativa 

alla notte potrebbe non coincidere con quella luminosa dell’artista russa”. 

La mia opinione consisteva dunque nel credere che i bambini della Scuola dell’infanzia 

potessero essere influenzati dall'esperienza personale e dalla modalità di presentazione, e quindi 

avessero meno facilità a rapportarsi con l’opera di Werefkin. Dall’analisi dei protocolli e 

dall’osservazione di tutti i disegni dei bambini ho riscontrato che, contrariamente a quanto pensavo, 

alcuni bambini sono entrati in relazione con il quadro presentato ed hanno trasferito alcuni elementi 

nella loro rappresentazione notturna. 

Come per l’ipotesi precedente procederò all’analisi dettagliata. La prima parte dell’ipotesi 

sosteneva che “le esperienze compiute dai bambini della Scuola dell’infanzia hanno permesso loro 

di percepire la notte, soprattutto come il momento più scuro del giorno, quasi privo di luce”. Questa 

affermazione è in parte confermata, poiché osservando i disegni dei bambini, si vedono degli 

elementi riconducibili a quel preciso momento della giornata. Per esempio ho osservato elementi 

che possiamo ritrovare nella quotidianità, come i lampioni e i fari accesi delle automobili oppure 

elementi più legati ad un contesto naturale come la luna, le stelle e il cielo scuro. Tutto questo mi 

porta a dire che i bambini, nonostante i colori chiari impiegati, possiedono un bagaglio di 
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conoscenze in grado di permettergli la riproduzione di uno scenario che non era visibile in quel 

momento.  

La seconda parte dell’ipotesi dichiara che tra “le esperienze più abituali dei bambini di 

questa fascia d’età, quelle maggiormente vissute sono per esempio l’ora di coricarsi alla sera e la 

connotazione che viene data alla notte nelle storie, nelle quali è percepibile sia dai colori scuri, ma 

anche dalle parole del testo nella maggior parte dei casi cupe, profonde”. Questa affermazione è 

confermata, poiché secondo me tutto dipende dalla comprensione e dall’interpretazione che il 

bambino ha dato alla consegna. Effettivamente le persone hanno concezioni differenti rispetto ad 

uno stesso argomento. Questo è il caso di una bambina del primo livello, la quale ha detto che per 

lei è notte quando chiude gli occhi e va a dormire nella sua stanza, difatti il suo disegno in entrata, 

osservabile alla figura 4, è composto unicamente da un ampio spazio nero; E. ha illustrato così il 

suo disegno “quando vado a letto è notte, poi chiudo gli occhi è c’è tutto nero, nero scuro, nero 

chiaro, è così la notte!”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Disegno in entrata di E. 

E. è l’esempio che in questo caso la sua esperienza ha influito sia sulla comprensione che 

sull’interpretazione data alla consegna, differenziandola quindi dai compagni. Bambini del terzo 

livello come A., Mich. e M. hanno integrato invece elementi legati alla vita esterna alle mura 

domestiche, testimoniando che la conoscenza personale ha permesso loro di “decentrarsi” e 

riportare una realtà che la maggior parte delle persone ha già visto. E. al contrario ha rappresentato 

la notte secondo la sua esperienza oltre che dal suo punto di vista.  

La terza e ultima parte dell’ipotesi affermava che “l’esperienza cromatica dei bambini 

relativa alla notte potrebbe non coincidere con quella luminosa dell’artista russa”. Valutare 
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quest’ultima affermazione mi mette sinceramente in difficoltà, poiché essa considera come unico 

giudizio di valore, l’aspetto della colorazione. In generale i disegni dei bambini sia in entrata che in 

uscita, sono caratterizzati da colori che, contrariamente a ciò che pensavo, non rappresentano 

totalmente una visione notturna abituale, ovvero caratterizzata da poca luce, colori scuri, ombre e 

sfumature. I bambini dei due gruppi si sono maggiormente concentrati ad integrare oggetti legati 

alla vita umana e/o al dipinto osservato e, senza contraddire quanto affermato poc’anzi, a 

considerare l’aspetto cromatico solo per alcune parti del disegno. Ho trovato interessante 

l’inserimento di elementi riconducibili all’ambiente esterno all’abitazione. Essi sono gli indicatori 

che favoriscono la contestualizzazione del disegno e che probabilmente hanno permesso ai bambini 

di dedurre dall’opera, il momento della giornata raffigurato. Concludendo mi sento di dire che 

anche quest’ultima affermazione non è stata completamente confermata, poiché solo alcuni bambini 

hanno tenuto in considerazione l’aspetto cromatico nei loro disegni in uscita e solo per alcune 

porzioni del disegno.  

Ora risultati alla mano, mi rendo conto della difficoltà nel dover rappresentare graficamente 

qualcosa che non è ben definito e concreto, poiché ogni notte può essere rappresentata da colori e 

caratteristiche differenti e inoltre non era qualcosa di osservabile da parte dai bambini. Di notte le 

intensità dei colori cambiano e la richiesta di rappresentarle richiede una certa conoscenza e 

capacità, ovvero sapere come miscelare i colori per ottenere tinte sfumate o totalmente nuove. 

Inoltre se io fossi chiamata a disegnare questo tema, non lo rappresenterei come nel dipinto di 

Werefkin, poiché le mie capacità grafico-pittoriche non lo consentirebbero, quindi penso a maggior 

ragione all’impegno che hanno investito i bambini in questi disegni.  
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7. Conclusioni 

Le scelte, il supporto teorico, l’approccio con il campione di riferimento, i risultati ricavati, la 

riflessione a posteriori e l’esperienza, mi hanno permesso di approfondire sia l’argomento discusso 

all’interno di questa ricerca che la concezione dei bambini a riguardo. Osservando il percorso 

svolto, ora che sono quasi giunta al termine del progetto di ricerca, mi sento soddisfatta, non solo 

per i risultati ottenuti, ma anche a livello personale. Questa ricerca è stata svolta da parte mia con 

entusiasmo, poiché essa illustrava un argomento che ho desiderato personalmente trattare, per 

questo dunque si è rivelata un’ ulteriore prova personale e una fonte d’apprendimento.  

 

Vorrei ora trarre delle conclusioni rispetto alle ipotesi di ricerca. Osservando e analizzando 

le produzioni orali e grafiche dei due gruppi, a mio avviso, non sono emerse sostanziali differenze 

nel rappresentare la notte. Ho provato la stessa sensazione anche nel confronto tra i disegni in 

entrata e quelli in uscita, dove, indipendentemente dalla presentazione alla quale hanno assistito, in 

pochi hanno ripreso elementi dell’opera o hanno osato modifiche evidenti alla propria 

rappresentazione. Un altro elemento di discussione da me considerato molto interessante è 

l’esperienza del singolo come luogo di crescita sia per sé stesso, che per il gruppo. Come in tutte le 

situazioni, se non ci sbatti la fronte, non ci credi; questo è quello che ho pensato al termine delle 

uscite in sezione, poiché ho costatato ulteriormente l’importanza che può assumere l’esperienza 

personale. Durante le presentazioni e la realizzazione dei disegni ho potuto ascoltare le riflessioni 

dei bambini, percependo una notevole distinzione tra i bambini che non riuscivano a sostenere la 

propria opinione, nonostante intuitivamente fosse quella più corretta, e i bambini che invece, grazie 

a conoscenze personali, hanno argomentato le loro idee fornendo esempi concreti ai compagni. Le 

idee di quest’ultimi sono quelle che hanno guadagnato più fiducia tra i bambini e che sono state 

seguite dalla maggior parte di loro. 

 

Vorrei ora riprendere gli interrogativi iniziali e discuterli singolarmente. Il primo chiedeva 

“in che modo le due modalità di presentazione dell’opera, influenzano la percezione di un bambino 

della Scuola dell’infanzia e quindi la sua rappresentazione spontanea della notte?”. Osservando le 

produzioni dei bambini ho riscontrato che i luoghi scelti per le presentazioni non hanno influito 

particolarmente sulle loro rappresentazione in uscita. In alcuni disegni di entrambi i gruppi sono 

stati integrati soprattutto elementi grafici riconducibili all’opera ed è anche stato preso in 

considerazione l’aspetto cromatico, ovvero la caratteristica principale del dipinto, ma questo non mi 

permette di stabilire una netta distinzione tra i due gruppi, poiché non sono emersi comportamenti 



La notte non è nera! 

19 

univoci capaci di differenziare un gruppo dall’altro. Un'altra osservazione a proposito 

dell’interrogativo, riguarda la capacità del bambino della scuola dell’infanzia nel cogliere i dettagli 

presenti nell’opera. Un esempio è la scoperta della “lanterna”, portata in mano dalla persona 

raffigurata nell’opera. Questo oggetto si presenta in proporzione alla figura umana, quindi di 

dimensioni molto piccole, questo non ha impedito ai bambini di identificata e denominata 

immediatamente. 

 L’influenza delle presentazioni si è dimostrata in parte nelle rappresentazioni grafiche dei 

bambini e in parte nelle discussioni nate durante le presentazioni. Il gruppo che ha osservato l’opera 

all’interno dell’angolo buio si è soffermato soprattutto sugli elementi che potrebbero costituire una 

visione notturna; l’illuminazione per esempio è stato uno tra gli aspetti maggiormente discusso ed 

evidenziato dai bambini. Difatti, l’aspetto per il quale i due gruppi si differenziano, è 

fondamentalmente il riconoscimento della notte e quindi, per creare un collegamento con il secondo 

interrogativo, gli elementi che permettono ai bambini di affermare che si tratta di una 

rappresentazione notturna.  

Concludo affermando che le due modalità di presentazione hanno esercitato un’influenza 

soprattutto per quanto riguarda la produzione verbale dei bambini, mentre si è riscontrata meno 

evidente a livello grafico e cromatico.  

 

Il secondo interrogativo mi ha dato l’opportunità di riflettere su “gli elementi costitutivi 

dell’opera che permettono ad un bambino della scuola dell’infanzia di affermare che si tratti di una 

rappresentazione notturna”. Come ho accennato nel paragrafo precedente ho constatato una 

maggiore messa in evidenza degli elementi caratteristici della notte, da parte dei bambini che hanno 

partecipato alla presentazione cerimoniale. I particolari emersi si riferivano soprattutto alle fonti di 

luce, come per esempio la luna, le stelle, la “lanterna” e le ombre. Probabilmente questo lato 

luminoso del quadro è emerso grazie all’oscuramento dell’ambiente, in fondo anche nella realtà 

quello che più risalta di notte sono per esempio le luci che colorano il paesaggio. Questa situazione 

non si è verificata all’interno del gruppo che ha visionato l’opera in aula. Esso ha espresso a gran 

voce che si trattava di uno scenario notturno, ma non ha definito chiaramente quali fossero gli 

elementi caratteristici. Rivolgendo uno sguardo anche ai loro disegni, si può notare che hanno 

riservato minore attenzione all’aspetto dell’illuminazione, al contrario dell’altro gruppo che nei 

disegni in uscita ha invece aggiunto elementi in questo senso.  

Anche per quanto riguarda questo interrogativo, ho potuto costatare come i bambini del 

gruppo in questione sapevano argomentare la propria opinione, però in seguito non hanno riportato 

a livello grafico quanto espresso. Un bambino, alla domanda “oltre alla luna e al cielo blu scuro 
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cosa ci fa capire che è sera o quasi notte?”, ha risposto che la notte “è blu scura. In questo quadro è 

notte e il cielo è blu scuro, quindi penso che ho ragione”. Un altro bambino ha aggiunto un altro 

particolare, dicendo che “quando è giorno ci sono i colori, poi quando diventa tardi sono un po’ 

meno e quando è notte certe cose sono nere e grigie”.  

Infine è importante sottolineare che il numero dei bambini che formavano il campione di 

riferimento era particolarmente ristretto, quindi le mie considerazioni formulate al capitolo 

precedente non sono da considerarsi una generalizzazione, bensì un’interpretazione della situazione 

indotta dalla ricerca, quindi una propensione limitata alla sezione presa in considerazione. 

7.1 Difficoltà e limiti della ricerca 

Ora che sono quasi giunta al termine della mia ricerca volgo uno sguardo al passato e 

ripenso alle difficoltà incontrate durante il percorso effettuato. Quando ho conosciuto i bambini ho 

giustificato loro la mia presenza in sezione, ma non avendo previsto nessun tipo di attività 

introduttiva per creare un primo legame affettivo, ho notato una mancanza di interesse da parte loro. 

Coinvolgere il gruppo al lavoro di ricerca, con attività volte alla creazione di un maggiore legame 

affettivo, è sicuramente un aspetto positivo, ma occorre limitare l’influenza che queste attività 

previste potrebbero esercitare sui bambini. Quindi la difficoltà sta nel far conoscere se stessi e il 

lavoro che si vuole svolgere, senza però anticiparlo con attività che potrebbero influenzarlo. 

Per quanto riguarda i limiti riscontrati durante il percorso, il primo riguarda la composizione 

della sezione, ovvero del campione di riferimento messo a disposizione. Con il senno di poi ritengo 

che, per questo tipo di argomento, sarebbe stato più idoneo scegliere una classe di scuola 

elementare. Dico questo non per svalutare il mio lavoro o quello svolto dai bambini, bensì perché 

mi sono resa conto che l’argomento proposto è stato probabilmente vissuto come un’evocazione 

troppo astratta, rispetto la loro conoscenza ed esperienza. Un altro limite osservato riguarda la 

tempistica, ma non tanto per la raccolta dati, bensì per creare un rapporto più solido con i bambini, 

limitando così quella che all’inizio del capitolo ho definito mancanza di interesse. 

Infine due aspetti meno rilevanti, ma che a mio avviso hanno inciso sulla raccolta dati; gli 

spazi e la tecnica di colorazione. Devo ammettere che per la creazione effettiva dell’angolo buio 

sono stata molto fortunata, poiché la maestra aveva già previsto tale ambientazione. D’altra parte 

però, fino al giorno del mio arrivo, i bambini hanno potuto svolgere attività all’interno di questo 

angolo, con la conseguenza che per loro, al momento dell’entrata per la presentazione dell’opera, 

non consisteva più in una sorpresa. Inoltre, dato lo spazio ristretto, i bambini che hanno osservato 

l’opera in aula, non hanno potuto concentrarsi come i compagni, poiché quest’ultimi, anch’essi 
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all’interno dell’aula svolgevano un’attività, che se pur tranquilla, era situata sempre nello stesso 

ambiente. Altro limite della ricerca è stata la scelta degli acquarelli come tecnica di colorazione la 

quale, anche se più vicina all’opera realizzata da Werefkin, è risultata poco allenata dai bambini 

della sezione. 

7.2 Possibili sviluppi della tematica trattata nella ricerca 

Ipotizzando la possibilità di approfondire questa ricerca, proporrei ai bambini un nuovo 

argomento di fondo, qualcosa di più concreto, per poi osare un confronto tra i risultati ottenuti dalle 

due ricerche e verificare la reale influenza della modalità di presentazione. Anche nella seconda 

indagine manterrei l’idea di due presentazioni, una cerimoniale e una classica. 

Nel contempo si potrebbe pensare ad attività appartenenti al campo artistico. 

Un’approfondita esplorazione dei colori può portare i bambini a conoscerli meglio e a creare nuove 

tonalità, sperimentando le combinazioni cromatiche. Questo atteggiamento potrebbe favorire 

un’osservazione più attenta delle opere, dal momento che il loro vissuto potrebbe permettere di 

“guardare oltre”, e favorire un avvicinamento all’arte in generale. Inoltre è un’occasione per i 

bambini di comprendere le diverse visioni del mondo da parte delle persone, in questo caso da parte 

dei compagni. Infine è possibile riflettere sulle sensazioni che possono trasmettere i colori e 

intraprendere così un percorso inerente le emozioni. 

In ottica didattica, posso affermare che questa ricerca mi ha permesso di sperimentare 

approcci diversi per confrontare i bambini con un’opera d’arte. La presentazione, infatti, guadagna 

maggiore attrazione se avviene all’interno di un’ambientazione ricca di significato in linea con 

l’attività che si svolge. Per questo motivo ritengo che un approccio simile potrebbe costituire 

l’inizio di attività in ambito creativo. In vista di attività di questo tipo e in funzione dei dati ottenuti 

dalla ricerca appena svolta, penso sia fondamentale prevedere un periodo di avvicinamento, dove i 

bambini possano addentrarsi nel mondo dell’arte e prendere contatto con modalità d’insegnamento, 

diverse da quelle abitudinarie. Come spiegavo prima potrebbe essere utile progettare attività 

incentrate, oltre che sul colore e il suo uso diversificato, anche sulla modalità di composizione 

dell’opera, proponendo magari diversi stili grafico-pittorici o plastico-manipolativi per riprodurla. 
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9. Allegati 

Allegato I: Protocolli delle presentazioni dell’opera 

Passaggi rilevanti estratti dalla discussione svolta all’interno dell’angolo buio 

Breve introduzione: 

Dopo aver terminato il primo disegno della notte, ho chiesto ai bambini di seguirmi nell’angolo 

buio costruito in precedenza dalla maestra. L’angolo veniva e viene tuttora usato, in modo regolare 

dai bambini per effettuare giochi di ombre e altre attività, sia seguiti dalla docente che in modo 

autonomo.  

Una volta accomodati per terra ho acceso il beamer e con i bambini abbiamo osservato l’immagine 

proiettata sulla parete. 

 

AM: “L. hai già visto questo quadro?” 

L: “Ehm…ah si mi sembra di si, mio fratello l’ha portato a casa. Si era proprio identico!” 

L: “Cioè era così ma non c’erano gli alberi”. 

AM: “Cosa vedete disegnato in questo quadro?” 

D: “Vedo un signore”. 

AM: “Secondo voi cosa sta facendo questo signore?” 

L: (indicando la parte di colore azzurro dietro agli alberi) “vuole andare nel mare del sud, perché 

vuole tanto sole”. 

Mil: “Ci sono gli alberi, il sole, …ehm… però il sole non ha i raggi…”. 

A: “È vero il sole non ha i raggi!” 

L: “Il sole non ha MAI i raggi”. 

Mil: “Si che ce li ha!!” 

Mich: (sottovoce) “È la luna”. 

L: “Può essere un sole o una luna piena”. 

[…] 
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AM: “Cos’altro vedete di interessante?” 

Mich: “Delle ombre”. 

Mich: “Degli alberi e del signore”. 

AM: “Come mai si vedono delle ombre?” 

L: “Perché c’è la luce”. 

[…] 

AM: “In che momento della giornata si trova quel signore dipinto?” 

L: “Al tramonto!” 

Mil: “Al tramonto”. 

AM: “Come fai a dirlo, spiegami un po’”. 

Mil: “Perché è un po’ scuro”. 

Mich: “Sta tramontando il sole”. 

L: “C’è il sole, quindi è estate”. 

AM: “Prima la Mich. diceva che ci sono le ombre. In che momento della giornata ci sono le 

ombre?” 

L: “Anch’io quando cammino e c’ho il sole, sempre ho le ombre”. 

AM: “Le ombre le vediamo solo quando c’è il sole?” 

Mich: “Anche quando sta tramontando il sole”. 

Mil: “Anche quando è sera”. 

L: “No, quando è sera no! Perché è tutto scuro, è tutto notte”. 

AM: “Ma allora di notte cosa si vede?” 

A: “No certe volte non si fa buio, una volta sono andato a fare la passeggiata con il mio cane e si 

vedono ancora le luci”. 

[…] 

AM: “Se vi è capitato di essere fuori casa quando era buio, vi ricordate i colori del paesaggio?” 

Mil: “Arancione, le luci delle macchine e la luna e poi le stelle, il nero. Era buissimo”. 
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AM: “Adesso vorrei spiegarvi cosa ha voluto dipingere la pittrice. Il quadro si intitola Chiaro di 

luna, cosa vuol dire secondo voi?” 

A: “Quando è giorno c’è il sole e quando è sera non c’è il sole”. 

L: “Il sole non c’è quando c’è la notte”. 

L: “Questo (indicando il dipinto) è il giorno perché c’è il sole”. 

Mil: “Io non vedo la notte. Io non vedo nero”. 

Mil: “La luna mica può illuminare anche la notte!”. 
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Passaggi rilevanti estratti dalla discussione svolta in aula 

Breve introduzione 

Dopo aver terminato la discussione con il primo gruppo, ho chiesto anche al secondo, che nel 

frattempo stava svolgendo un’altra attività con la maestra, di avvicinarsi alla riproduzione del 

quadro appesa ad un parete dell’aula. 

Premetto che lo spazio è stato un limite per lo svolgimento della discussione, poiché non era 

possibile avere un luogo separato come lo abbiamo avuto con il gruppo precedente, con la 

conseguenza che i bambini erano visibilmente distratti dagli oggetti e i compagni che li 

circondavano. 

Una volta riuniti ci siamo accomodati per terra e abbiamo cominciato l’attività, osservando l’opera. 

 

AM: “Cosa riconoscete in questo dipinto?” 

Ag: “Una persona, gli alberi, ehm…”. 

Lu: “La luna!” 

F: “Quella casa, può essere del signore che cammina”. 

E: (indicando la parte di colore azzurro dietro gli alberi) “Il ghiaccio”. 

AM: “Avete sentito tutti quello ha detto Lu.? Ha detto che ha visto anche la luna, voi cosa ne dite?” 

N: “C’è la luna perché è sera”. 

Lu: “Si è la luna piena come nel libro del lupo”. 

[…] 

F: “Una sera sono andato fuori con la mamma e c’era la luna che faceva chiaro”. 

AM: “Secondo voi quindi in che momento della giornata si trova quella persona?” 

Ag: “Di sera, c’è anche il cielo blu scuro”. 

F: “Di sera o quasi notte”. 

AM: “Oltre alla luna e al cielo blu scuro cosa ci fa capire che è sera, quasi notte?” 

Ag: “Dalle stelle”. 
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N: “Le stelle. Quei puntini bianchi vicino alla luna”. 

Ag: “Dal buio. Le montagne mi sembra che sono scure, di solito sono verde chiaro o marrone”. 

F: (indicando l’oggetto nelle mani della persona raffigurata nell’opera) “Si capisce che è notte dalla 

lanterna”. 

N: “Vedo della luce”. 

AM: “Da dove viene secondo te?” 

N: “Dalla lanterna, dalla luna e dalle stelle”. 

AM: “Provate a guardare gli alberi. Guardandoli cosa vi fa capire che in quel momento è notte?” 

Al: “Sono quasi neri. Anche l’uomo che cammina è un po’ così”. 

[…] 

AM: “Se siete già andati fuori di sera, vi ricordate quali colori avete visto?” 

N: “Il nero, perché (sorridendo) la notte è nera, ma anche un po’ di giallo. Le macchine e i lampioni 

fanno la luce gialla”. 

Ag: “Ma però quando c’è un lampione sotto si vedono tanti colori, magari un po’ in là no”. 

F: “Il signore ha una lanterna, magari perché non vede dove andare”. 

AM: “È probabile, anche noi abbiamo bisogno per esempio di una pila quando è scuro e non 

possiamo accendere la luce”. 

[…] 

AM: “Per voi bambini di che colore è la notte?” 

Ag: “Per me è nera, ma certe volte ci sono delle luci”. 

Al: “È blu scuro”. 

F: “È blu scura. In questo quadro è notte e il cielo è blu scuro, quindi penso che ho ragione”. 

E: “È nera”. 

N: “Quando è giorno ci sono i colori, poi quando diventa tardi sono un po’ meno e quando è notte 

certe cose sono nere e grigie”. 
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Allegato II: Tabella riassuntiva dei dati rilevati dai disegni 

Prima uscita: 

I nomi scritti in blu sono dei bambini che hanno assistito alla presentazione nell’angolo buio. 

I nomi scritti in arancione sono dei bambini che hanno assistito alla presentazione in aula, alla luce del giorno. 

Tabella 1 - Tabella riassuntiva dei dati rilevati dall’analisi dei disegni in entrata. 

 Elementi 

 

 

 

 

Bambini  

CONTENUTO 

- elementi rilevanti (dal 

punto di vista del 

progetto)  

- presenza di elementi 

riconducibili alla realtà  

COMPOSIZIONE 

- disposizione degli elementi 

- messa in evidenza di elementi 

- modalità di rappresentazione della notte 

TECNICA  

- colori impiegati  

- tecnica pittorica utilizzata 

- uso del colore nero 

 

Mil. - luna 

- cielo nero 

- lampioni 

- acqua  

 

La parte superiore del disegno è costituita da una 

striscia nera (il cielo) e un cerchio giallo (la luna) 

posto ad un’estremità. La parte inferiore del foglio è 

caratterizzato da due strisce di colore differente e da 

due lampioni. Quest’ultimi assumono un posizione 

centrale e si uniscono quasi alla parte superiore. La 

notte è stata rappresentata probabilmente a partire 

dall’esperienza personale, la quale lo ha portato a 

ricordare la presenza dei lampioni accesi nel 

momento in cui è più scuro. 

Mil. ha usato cinque colori per dipingere zone ben 

definite. Dal disegno si nota che il bambino (b.) 

ha saputo dosare la quantità d’acqua necessaria a 

questa tecnica, consentendogli la possibilità di 

effettuare delle pennellate abbastanza lunghe. 

Il colore nero è stato usato per rappresentare il 

cielo. 

Mich. - cielo nero 

- luna e stelle 

Il cielo è stato rappresentato da una striscia nera che 

si amplia sulla destra. Sotto di essa sono presenti la 

luna e alcune stelle, le quali hanno una dimensione 

Nonostante i pochi colori impiegati, la b. ha 

saputo esprimere la propria concezione della notte 

e renderla comprensibile agli altri. 
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- lampione 

- strada 

sproporzionata rispetto al resto degli elementi, quasi 

a volerle evidenziare. La parte inferiore è 

caratterizzata da una striscia sottile azzurra per 

rappresentare la strada e a sinistra da un lampione. 

L’utilizzo di un pennello più fine, rispetto a quello 

usato per il cielo, le ha consentito di disegnare 

delle stelle e una luna con maggiore precisione.  

Il colore nero è stato usato unicamente per 

rappresentare il cielo. 

A. - forme di vario tipo Il b. alla consegna “disegnate la notte come pensate 

che sia” ha rappresentato delle forme di vario genere 

sulla destra del foglio. Osservando il centro del 

disegno si notano due cerchi con dei tratti che 

fuoriescono. Tale forma può ricordare la 

rappresentazione stereotipata del sole. Attorno a 

queste due figure ce ne sono altre delle quali, però 

non conosco il significato.  

I colori utilizzati da A. sono abbastanza chiari, 

inoltre lo sfondo è completamente bianco.  

Dalle figure disegnate si può dedurre che la 

pennellata non era particolarmente scorrevole, 

poiché si vedono delle zone prive di colore come 

in mancanza di acqua. 

L. - cielo nero 

- luna 

- stelle 

La parte superiore del disegno è ampliamente 

caratterizzata dal colore nero per rappresentare il 

cielo. Una figura rettangolare dello stesso colore 

collega il cielo alla parte inferiore del foglio, 

separando due grandi stelle. La luna è stata dipinta al 

di sopra del colore nero, assumendo così un colore 

non totalmente nitido. 

Le due stelle arancioni spiccano nella 

rappresentazione notturna del b., il quale al 

contrario di Mich., ha adoperato lo stesso pennello 

usato per disegnare il cielo. Questo aspetto può 

aver contribuito alla poca precisione dimostrata 

nel disegno. 

Il colore nero occupa quasi la metà del foglio A3. 

Me. - cielo nero 

- stelle 

- figura umana 

- prato 

Me. è una tra le poche b. ad aver riprodotto una 

figura umana. Essa è disposta quasi al centro del 

foglio e date le proporzioni è l’elemento principale 

del disegno. Al di sopra sulla sinistra si vedono tre 

stelle e nella parte superiore il cielo nero. Il prato è 

stato rappresentato con delle linee staccate tra loro 

che in alcune zone coprono la persona. 

Me. In generale ha impiegato colori 

particolarmente chiari. Il cielo è l’unica parte del 

disegno che è stata colorata di nero. 

In questo caso la b. non ha impiegato un pennello 

più fine per creare la figura umana. Questo 

probabilmente non le ha permesso di esprimere al 

meglio le sue capacità grafico-pittoriche.  

D. - cielo blu sfumato 

- stelle 

- luna 

D., a differenza dei compagni, ha rappresentato 

unicamente il cielo. Dapprima sono state dipinte le 

stelle secondo forme diverse, poi la parte rimanente 

bianca è stata colorata di blu. Quest’ultima parte 

I colori impiegati da D. sono prevalentemente 

scuri. In alcuni casi le forme disegnate sono state 

parzialmente nascoste dallo sfondo blu che ha 

dipinto dopo.  
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presenta delle sfumature più chiare e più scure. 
La b. si è dedicata maggiormente alle figure 

tondeggianti, infatti nel suo disegno se ne 

distinguono almeno cinque.  

D. è una bambina del I livello e confrontandola 

con un compagno del II ha dimostrato di saper 

utilizzare il pennello e quindi tenerlo sempre ben 

bagnato. Questo può aver contribuito con maggior 

facilità al riempimento del foglio. 

F. - forma nero-grigio 

- forma gialla 

F. ha rappresentato due forme. Esse si trovano in 

basso a destra, una accanto all’altra. La figura gialla 

ha una forma allungata e attraversa il foglio per la 

sua altezza, mentre la figura grigio-nera ricorda una 

forma tondeggiante. Al centro di quest’ultima è 

presente una macchia gialla. 

Le due forme rappresentate presentano delle 

sfumature, rendendo così il colore meno intensa. 

Ag. - strada 

- automobile 

Nella parte inferiore del disegno è presente la strada 

sulla quale sta viaggiando un’automobile dotata di 

luci colorate. L’auto è stata rappresentata secondo 

uno stereotipo e distaccata dalle ruote.  

Questa interpretazione notturna, potrebbe derivare da 

un’esperienza vissuta, poiché si riferisce ad una 

situazione reale, se pur creata in modo fantasioso. 

I colori impiegati da Ag. sono luminosi e 

sembrano non corrispondere con la realtà. 

L’automobile è stata colorata attraverso dei tratti 

brevi e dei cerchi che si susseguono in ordine 

crescente. Lungo il contorno della vettura sono 

presenti atri cerchi (ruote e luci) di colori diversi. 

Il colore nero è stato utilizzato per rappresentare 

la strada. 

N. - cielo nero 

- figura umana 

La parte superiore del disegno è caratterizzata da una 

striscia nera. La rimanenza del foglio è stata dedicata 

interamente alla rappresentazione della figura umana. 

N. è il secondo b. che ha disegnato una persona. 

N. ha impiegato talvolta colori non veritieri.  

Al. - cielo nero 

- lampioni 

- luna 

- figura umana 

Nella parte superiore del foglio è presente il cielo. 

Sotto di esso, sulla destra si vede una mezza luna. La 

parte inferiore è composta da due lampioni che 

sfiorano il cielo (sono alla stessa altezza della luna) e 

dalla figura umana. Quest’ultima non è stata 

Come spiegavo accanto, Al. ha impiegato colori 

luminosi per rappresentare la persona. Per questo 

soggetto si può notare il cambiamento del 

pennello per effettuare i particolari.  

Il disegno nella sua globalità appare pulito e 
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rappresentata con colori veritieri. Gli elementi messi 

in primo piano sono: i lampioni, per la loro altezza e 

sproporzione rispetto al foglio da disegno, oppure la 

figura umana, per i suoi colori accesi e poco 

riconducibili alla realtà. 

preciso.  

F. (II) - forme di vario tipo F. ha rappresentato la sua concezione della notte 

attraverso delle forme che possono sembrare casuali 

e scarabocchi. Quest’ultime sembrano disposte sulla 

diagonale del foglio, ma la forma più ampia occupa 

la posizione centrale del disegno. 

Il colore prevalentemente impiegato è il nero. La 

forma di questo colore occupa la posizione 

centrale ed è anche quella caratterizzata dal colore 

più intenso, meno sfumato.  

E. - cielo nero E. è l’unica bambina che ha rappresentato 

unicamente il cielo nero. Esso può ricollegarsi a 

quanto vive durante la notte nella sua stanzetta. Il 

cielo occupa più della metà del foglio, è quindi molto 

presente nella sua percezione notturna. 

Il cielo è stato interamente dipinto di nero, mentre 

il resto del foglio non è stato toccato. In modo 

irregolare sono state create delle sfumature 

tendenti al grigio. 

 

Lu. - figure di vario tipo Lu. ha voluto rappresentare la notte attraverso delle 

linee e figure di varie forme. In alto vi è una linea 

nera che potrebbe ricordare il cielo. Gli elementi 

sottostanti sono forme irregolari talvolta unite e 

distaccate tra loro. 

Lu. è un b. del I livello. I colori da lui impiegati 

sono prevalentemente chiari.  

S. 

(assente) 
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Seconda uscita: 

Tabella 2 – Tabella riassuntiva dei dati rilevati dall’analisi dei disegni in uscita. 

Elementi 

 

 

 

 

 

 

Bambini  

CONTENUTO 

- elementi rilevanti (dal 

punto di vista del 

progetto)  

- presenza di elementi 

riconducibili alla realtà  

- presenza di elementi 

riconducibili all’opera 

COMPOSIZIONE 

- disposizione degli elementi 

- messa in evidenza di elementi 

- modalità di rappresentazione della notte 

- elementi appartenenti all’opera 

TECNICA  

- colori impiegati: riconducili all’opera 

- tecnica pittorica utilizzata 

- uso del colore nero 

 

Mil. - cielo nero 

- terreno 

- acqua del lago 

 

A differenza del disegno precedente Mil. ha aggiunto 

un lungo segmento per rappresentare la terra, 

probabilmente riconducibile alla stradina che si vede 

nell’opera, sopra la quale cammina una persona. Il 

cielo occupa maggior spazio e gli elementi reali 

(lampioni) non sono stati inseriti.  

L’intensità dei colori non varia particolarmente, 

solo in modo leggero per il cielo, il quale appare 

meno diluito e quindi più scuro.  

Mich. - cielo nero 

- figura umana 

- luna piena  

Mich. ha modificato parecchio la sua idea della notte. 

Al centro del foglio ha rappresentato una figura 

umana che tiene in mano una lanterna, proprio come 

è stato dipinto nell’opera (o meglio come hanno 

ipotizzato i b.). Ai lati della persona ci sono due 

figure quasi rettangolari e al di sopra la luna piena. 

La figura umana costituisce l’elemento principale del 

disegno, data la posizione, ma anche i colori. 

A differenza del primo disegno Mich. ha 

utilizzato colori più tenui e maggiormente diluiti. 

Il colore nero è stato usato solo per disegnare il 

cielo, ma anche in questo caso è stato diluito con 

acqua e quindi risulta molto chiaro. 

La figura umana assume colori più intensi rispetto 

a quello che lo circonda ed è per questo che 

acquista una posizione di valore all’interno del 

disegno. 

A. - ampia forma 

tondeggiante 

A. ha rappresentato al centro del foglio una figura 

tondeggiante. Il suo interno è stato suddiviso in 

I colori rispetto alla rappresentazione precedente 

sono maggiormente scuri. Il colore nero è stato 
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porzioni di colore e forme diverse. Al contrario del 

disegno in entrata, dove le forme erano sparse per il 

foglio, ora la figura risulta compatta e limitata. 

usato per delimitare la figura e dipingere alcune 

porzioni all’interno di essa.  

L. - cielo nero 

- luna piena 

- stelle 

- mare 

L. ha eseguito due disegni, ma per essere corretta con 

il resto del gruppo, analizzerò il primo. 

Durante la presentazione dell’opera L. aveva 

nominato più volte il mare che vedeva alle spalle 

della pianura di alberi. Quanto espresso da L. era 

fonte di ricordi vacanzieri, magari per questo motivo 

ha deciso di imitarlo e rappresentarlo nel suo disegno. 

Al centro del foglio ha rappresentato le stelle e la 

luna piena e vista la loro dimensione ipotizzo che 

siano gli elementi principali del disegno. 

Il colore nero è meno presente rispetto al primo 

disegno. Le stelle e la luna sono state 

rappresentate con delle forme che non 

corrispondono agli stereotipi, infatti, tutte e 

quattro assumono una forma simile ad un cerchio 

o ad un ovale. Il mare è composto da alcune 

sfumature che vanno a riprendere le tonalità usate 

dalla pittrice nel suo quadro. 

Me. - cielo nero 

- stelle  

- luna piena 

- figura umana 

- prato 

Me. è l’unica b. di questo gruppo che ha mantenuto la 

propria idea iniziale riguardo alla notte. In questa 

occasione ha aggiunto la luna piena, elemento 

presente anche nell’opera, ha dipinto l’interno delle 

forme che costituiscono la figura umana e del prato. 

I colori appaiono più intensi rispetto al primo 

disegno. Questa sensazione potrebbe nascere dal 

fatto che la b. ha dipinto l’interno delle figure.  

D. - macchie di colore  Come nel disegno precedente D. ha riempito l’intero 

foglio da disegno per rappresentare la sua visione 

notturna. In questo caso non si distingue lo sfondo 

dalle figure. I due elementi appaiono miscelati tra 

loro rendendo difficile la distinzione tra elementi 

principali e secondari. 

I colori sembrano maggiormente luminosi e 

appariscenti, con una prevalenza delle tonalità 

rosa. Il colore nero è stato impiegato in egual 

misura al primo disegno, ma tra questi colori 

risalta maggiormente. 

F. - cielo nero 

- acqua 

- terra 

- stradina  

- luna 

F., a differenza del disegno in entrata, ha introdotto 

elementi secondo me molto interessanti e riconducili 

all’opera osservata. In questa rappresentazione ha 

diviso maggiormente il foglio attribuendo ad ognuna 

di essa un significato. Questa suddivisione dello 

spazio ricorda quella impiegata nell’opera, inoltre 

I colori impiegati da F. sono molto riconducili 

all’opera. Il quadro presenta una prevalenza delle 

tonalità chiare (rosa, grigio e beige) nella parte 

inferiore e confrontando il disegno di F. con 

l’opera, ho notato una tendenza simile.  

Il cielo è stato rappresentato con il colore nero e 
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anche i tratti per creare le diverse aree sono simili a 

quelli adottati dalla pittrice.  

anche nel quadro questa parte è una delle poche 

che assume una tonalità scura. 

Ag. - cielo nero 

- linee dritte 

- segmenti a zig zag 

- figura irregolare 

Ag. in questo secondo disegno ha rappresentato il 

cielo, al di sotto una serie di linee dritte, curve e a zig 

zag. In basso a destra è presente una grande figura dal 

contorno irregolare. 

I colori impiegati da Ag. sono sempre molto 

luminosi, ma non riprendono l’opera osservata. 

Inoltre anche le linee tracciate dalla b. non sono 

riconducibili al dipinto. Il cielo è l’unica porzione 

del foglio ad essere nera, con una sfumatura 

grigia verso il lato destro del foglio. 

N. - cielo nero 

- figura umana  

N. è l’unico b. del suo sottogruppo che ha mantenuto 

stabile la sua idea relativa alla notte. Il cielo in questo 

caso occupa maggiore spazio, ma è sempre una 

porzione rettangolare e orizzontale al di sopra della 

figura umana. Quest’ultima è caratterizzata da abiti 

più scuri, ma la sua struttura corporea è molto simile.  

Il cielo nero ha acquistato maggiore importanza 

nel disegno. Inoltre il colore nero è stato utilizzato 

anche per dipingere la maglietta e il viso della 

persona. In questo caso si potrebbe pensare a un 

collegamento con la figura umana presente nel 

quadro, la quale è abbastanza scura. 

Al. 

(assente) 

   

F. (II) 

(assente) 

   

E. - cielo nero 

- lampioni 

- figura umana 

- lanterna 

A differenza del primo disegno, E. ha rappresentato 

maggiori elementi. Essi sono connessi tra loro tramite 

linee perpendicolari e parallele. I lampioni assumono 

una posizione centrale e tra loro è presente la figura 

di una persona che tiene con la mano sinistra una 

lanterna. Quest’ultimo elemento è presente nel 

quadro. 

I colori sono decisamente più brillanti rispetto al 

disegno precedente, ma non riprendono le tonalità 

utilizzate nel dipinto di Werefkin. Inoltre anche le 

modalità di raffigurazione sono molto differenti. 

Nel disegno di E. è molto presente il tratto di una 

singola pennellata, contrariamente a quanto si 

vede nel quadro dove sono invece evidenti aree 

ben distinte, dipinte completamente. 

Lu. - figure di vario tipo Anche in questa seconda rappresentazione Lu. ha 

raffigurato delle forme di vario genere. Nella parte 

inferiore del disegno è presente una linea che ricorda 

la pianura presente nell’opera.  

Un elemento che potrebbe ricordare l’opera è la 

linea molto chiara, tendente al giallo pastello, 

dipinta sul fondo del disegno. Essa si avvicina ai 

colori tenui utilizzati da Werefkin per il terreno 

sottostante agli alberi. 
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S. 

(siccome è 

stata 

assente la 

volta 

precedente, 

ora per lei 

è come se 

svolgesse 

il disegno 

in entrata) 

- forme di vario tipo 

- linee 

Una linea nera è situata nella parte superiore del 

disegno. Sotto di essa sono presenti forme di vario 

tipo (quadrati, rettangoli e forme irregolari) che 

talvolta si incontrano e formano figure più 

complesse.  

In generale i colori sono luminosi, poco diluiti e 

quindi piuttosto intensi. 

Sono presenti dei tratti eseguiti molto 

velocemente e per questo in alcune zone manca 

del colore. 
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Allegato III: Produzioni grafiche dei bambini 

I nomi scritti in blu sono dei bambini che hanno assistito alla presentazione nell’angolo buio. 

I nomi scritti in arancione sono dei bambini che hanno assistito alla presentazione in aula, alla luce del giorno. 

Tabella 2 – Messa a confronto delle produzioni grafiche in entrata e in uscita realizzate dai bambini 

 Disegno in entrata Disegno in uscita  

Mil. 
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Mich. 

  

A. 
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L. 

  

Me. 
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D. 

 

 

 

 

  

F. 
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Ag. 

 

 

N. 
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Al.  

 

Assente  

F.(II)  

 

Assente 
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E. 

  

Lu. 
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S. Assente 
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