
 

 

 

LAVORO DI DIPLOMA DI 

FEDERICA STAEDLER 

 

BACHELOR OF ARTS IN PRE-PRIMARY EDUCATION 

ANNO ACCADEMICO 2010/2011 

 

 

LA DANZA NERA 

I BAMBINI SI CONFRONTANO CON UN’OPERA DI PICASSO 

 

 

RELATRICE 

LUISA FIGINI 

 

 

 





 

 

“La pittura è una professione da cieco:  

uno non dipinge ciò che vede, ma ciò che sente, 

 ciò che dice a se stesso riguardo ciò che ha visto” 

Pablo Picasso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ringraziamenti 

Ringrazio le docenti titolari per la loro collaborazione, gentilezza e disponibilità. 

Un ringraziamento anche agli allievi per la loro accoglienza, collaborazione e per l’entusiasmo 

mostrato durante le attività.   

Un grazie, inoltre, ai docenti Dario Bianchi e Luisa Figini per il sostegno, i preziosi consigli e la 

loro sempre presente partecipazione durante tutte le fasi della ricerca. 





 

 

Sommario 

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

1.1 Motivazione della scelta del tema ..............................................................................................1 

2. Quadro teorico di riferimento ..........................................................................................................3 

2.1 Lo sviluppo cognitivo del bambino............................................................................................3 

2.2 L’evoluzione del disegno infantile .............................................................................................4 

2.3 La comprensione dell'arte nei bambini secondo gli studi di Howard Gardner ..........................6 

2.4 Il cromatismo grafico .................................................................................................................6 

2.5 Il significato del colore nero.......................................................................................................9 

3. Interrogativi e ipotesi di ricerca .....................................................................................................11 

4. Scelte metodologiche .....................................................................................................................13 

4.1 La ricerca qualitativa ................................................................................................................13 

4.2 Modalità di raccolta dati...........................................................................................................13 

4.3 Scelta dell’opera .......................................................................................................................15 

4.4 Campione di riferimento ..........................................................................................................15 

4.5 Modalità di elaborazione dei dati .............................................................................................16 

5. Interpretazione dei dati raccolti......................................................................................................17 

5.1 Analisi dei dati..........................................................................................................................17 

5.1.1 Scuola elementare..............................................................................................................17 

5.1.2 Scuola dell’infanzia ...........................................................................................................30 

5.2 Verifica prima ipotesi...............................................................................................................36 

5.3 Verifica seconda ipotesi ...........................................................................................................37 

6. Conclusioni ....................................................................................................................................39 

7 Bibliografia .....................................................................................................................................43 

8 Allegati............................................................................................................................................45 

I Traccia per la presentazione del quadro.......................................................................................45 

II Disposizione spaziale..................................................................................................................46 

III Protocolli e interviste.................................................................................................................48 

IV Traccia per l’intervista ..............................................................................................................74 

V Opera presentata .........................................................................................................................75 

VI Tabella riassuntiva ....................................................................................................................76 

VII Rappresentazioni grafico-pittoriche realizzate dai bambini ....................................................78 

VIII Limiti della ricerca .................................................................................................................84 

IX Riflessione a posteriori..............................................................................................................85





La danza nera 

 1 

1. Introduzione 

1.1 Motivazione della scelta del tema 

Le produzioni grafico-pittoriche dei bambini mi hanno sempre attratto, da qui la scelta di 

svolgere il lavoro di diploma in questo ambito. Osservare i bambini mentre sono intenti a realizzare 

una delle loro creazioni, sentirli raccontare e descrivere ciò che hanno disegnato mi è sempre 

piaciuto ed è un aspetto che mi affascina. Attraverso questo progetto di ricerca potrò applicare 

questo mio interesse, interagendo e dialogando con i bambini a proposito delle loro produzioni 

grafico-pittoriche. 

Già nel mese di giugno 2010, quando la docente MOC ci propose una riflessione attorno alle 

implicazioni che il progetto di ricerca avrebbe potuto avere, nel nostro futuro professionale, il mio 

interesse in questo ambito si era già parzialmente delineato. 

Nel mio scritto spiego che: “ciò che maggiormente mi intriga, nelle rappresentazioni dei 

bambini, concerne l’uso dei colori e quello che  i bambini comunicano attraverso di essi. Reputo 

che un lavoro di ricerca in questo ambito mi permetterà di vedere, con occhi diversi, le 

rappresentazioni dei bambini. Da quanto fino ad ora spiegatoci, il progetto prevede di proporre ai 

bambini un’opera realizzata da un’artista e, in seguito, nel documentare il modo in cui essi colgono 

questo stimolo e lo integrano nei loro disegni successivi. 

Questo progetto di ricerca sarà sicuramente importante per il mio futuro professionale 

poiché mi permetterà di capire in maniera maggiormente approfondita le potenzialità dell’atto 

pittorico, così importante all’interno del percorso evolutivo del bambino. Esso, infatti, stimola la 

loro sensibilità, sia dal punto di vista tattile che visivo e acuisce la loro capacità di comunicazione, 

attenzione e concentrazione”. 

 Ho deciso di soffermarmi a trattare il tema concernente l’uso del nero, in quanto, nella mia 

esperienza professionale, ho notato spesso che esso viene discriminato, a volte anche dalle docenti 

stesse. Più volte ho assistito a momenti di rappresentazione grafico-pittorica, sia spontanea sia 

guidata, durante i quali il bambino veniva ripreso per aver utilizzato il nero in quantità, a detta della 

docente, abbondante, oppure per aver utilizzato questo colore per rappresentare soggetti che in 

realtà non lo sono. Questo atteggiamento di scoraggiamento, nei confronti dell’uso del nero, dal mio 

punto di vista, potrebbe portare il bambino ad un suo progressivo abbandono.  
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Trovo giusto che i bambini siano liberi di esprimere i propri gusti personali, che utilizzino i 

colori che maggiorente piacciono loro e che vengano in contatto anche con colori che, dal punto di 

vista dell’adulto, sono percepiti come portatori di messaggi negativi. Infatti, “pedagogicamente è 

opportuno che il bambino maturi nel tempo il suo rapporto con il colore affinché l’originalità del 

suo mondo cromatico non venga isterilita” (Oliverio Ferraris, 1973, p. 84).  

In conclusione posso dire che, nello specifico, il mio intento è quello di mostrare ai bambini 

un dipinto, rappresentante una scena gioiosa, realizzato facendo capo unicamente al nero, per 

sondarne la sua influenza a livello di  percezione e utilizzo. 
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2. Quadro teorico di riferimento 

2.1 Lo sviluppo cognitivo del bambino 

Avvalendomi della teoria formulata da Jean Piaget, concernente gli stadi di sviluppo 

intellettuale del bambino, descriverò brevemente lo stadio evolutivo concernente i bambini del terzo 

livello di scuola dell’infanzia e di quarta elementare; bambini con i quali svolgerò il mio progetto di 

ricerca. 

 Durante quest’analisi non mi soffermerò solo sullo stadio preoperatorio, che riguarda i 

bambini dai due ai sei anni, ma descriverò anche lo stadio precedente, quello senso motorio. Questo 

poiché “le acquisizioni di uno stadio non si perdono con il passaggio allo stadio successivo, ma 

vengono integrate in strutture più evolute” (Camaioni & Di Blasio, 2002, p. 87). 

 Ogni stadio di sviluppo prevede una forma particolare di organizzazione psicologica e 

proprie conoscenze e interpretazioni della realtà. 

 Il primo stadio, lo stadio senso motorio, copre i primi due anni di vita, fase nella quale il 

bambino ha un rapporto con la realtà di tipo sensoriale e motorio. In questo periodo egli vive nel 

presente, non fa progetti e non è in grado di proporsi degli scopi. Un’altra caratteristica del bambino 

in questo stadio, concerne che egli non possiede immagini mentali e parole che possano essere 

manipolate mentalmente; non possiede quindi una rappresentazione interna degli oggetti.  

Per precisione, va specificato che “questo stadio si suddivide in sei sottostadi che portano il 

bambino ad avere un’intelligenza formata da schemi di azione pratici” (ivi). 

 Nello stadio successivo, lo stadio preoperatorio, il bambino compie una grande conquista: la 

rappresentazione. Egli è così in grado di utilizzare simboli, immagini, parole e azioni che 

rappresentano altre cose. Quest’attività rappresentativa si manifesta nel bambino sottoforma di 

imitazione differita, gioco simbolico e linguaggio. Questi comportamenti si riferiscono ad una realtà 

evocata, cioè non percepita nel momento in cui avvengono. 

 In questo stadio, secondo Piaget, il bambino si trova in una fase di egocentrismo 

intellettuale: egli “pensa in modo egocentrico in quanto non riesce ad immaginare che la realtà 

possa presentarsi ad altri in modo diverso da come la percepisce” (ibidem, p. 91). Il bambino ignora 

l’esistenza di punti di vista differenti dal proprio e non ha la consapevolezza che altre persone 

possano avere conoscenze, ricordi ed emozioni diverse dalle proprie. 
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Le soluzioni e le spiegazioni proposte dai bambini, fino ai sei e sette anni, risentono inoltre 

di un atteggiamento basato su finalismo, animismo e artificialismo. Con il termine finalismo si 

intende la concezione del bambino per la quale vi sarebbe un ordine prestabilito in cui l’essere 

umano è il centro. Tutti i fenomeni hanno uno scopo, la loro ragione risiede nel fine che essi 

svolgono all’interno di tale ordine, per promuovere la felicità umana. Nella visione animistica, 

invece, vengono concepite tutte le cose come viventi e corredate di intenzionalità. Secondo la 

concezione artificialista, tutto l’universo è il frutto di una costruzione: costruzione operata 

dall’uomo o da un’entità divina che opera secondo le regole della costruzione umana (Camaioni, 

1999, p.174). 

Lo stadio successivo a quello preoperatorio, copre una fascia di età che spazia tra i sette e i 

12 anni, ed è lo stadio operatorio concreto. L’acquisizione principale che il bambino fa in questo 

stadio, concerne il concetto di reversibilità. Egli capisce che “una delle proprietà fondamentali delle 

azioni è che possono essere disfatte o rovesciate, in senso sia fisico che mentale, e che 

successivamente si potrà tornare alla situazione iniziale” (Camaioni et al., 2002, p. 94). Grazie alla 

reversibilità si manifesta la nascita del pensiero logico, che permette la coordinazione di punti di 

vista differenti tra loro. In questo stadio evolvono anche le capacità logiche del bambino, questo è 

reso possibile grazie allo sviluppo di nuove operazioni mentali, quali l’inclusione, l’addizione e la 

sottrazione.  

Si consolidano, inoltre, le operazioni logiche che il bambino inizia a costruire nello stadio 

precedente, quali la classificazione, la seriazione e la conservazione. La classificazione si attua 

raggruppando elementi simili secondo dei criteri stabiliti a priori, mentre la seriazione ordinando 

tutti gli elementi di un insieme secondo un criterio prestabilito. La conservazione si verifica quando 

si mantengono invariate, seppur si registi un cambiamento, le proprietà di un oggetto. 

2.2 L’evoluzione del disegno infantile 

La teoria cognitivista di Piaget, e gli stadi da lui illustrati, sono correlati allo sviluppo 

grafico del bambino. In questo capitolo presenterò gli stadi evolutivi del disegno infantile 

corrispondenti agli stadi intellettuali illustrati da Piaget. 

Il bambino della scuola dell’infanzia, secondo le teorie sviluppate da Luquet (1974), si trova 

in concomitanza tra la prima fase dell’evoluzione grafica, detta del realismo fortuito, e la seconda, 

quella concernente il realismo mancato.  
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Nella fase del realismo fortuito l’atto del disegnare, del tracciare delle linee a caso, procura 

piacere al bambino ed egli cerca di rinnovarlo il più possibile (Bianchi, AA 2008-2009, scheda 4). 

Il bambino nota una vaga somiglianza tra i segni e le linee tracciate sul foglio e l’immagine 

di qualche oggetto presente nel mondo esterno. In questo caso il bambino prima attua il disegno e 

solo in seguito cerca di interpretare ciò che ha realizzato. L’attribuzione di significati avviene a 

posteriori, sulla base di qualche corrispondenza tra il segno tracciato e un oggetto del mondo reale. 

La fase del realismo mancato è invece caratterizzata da un’incapacità di sintesi da parte del 

bambino, così come da una maldestrezza grafica e da una discontinuità nell’attenzione. Questi 

elementi portano il bambino a produrre disegni incompleti, incomprensibili, poveri di dettagli e 

sproporzionati a livello di relazione fra gli elementi presentati. 

Successivamente, verso i cinque anni il bambino entra nella fase del realismo intellettuale, 

nella quale tende a disegnare ciò che conosce delle cose e non ciò che effettivamente vede. Questo 

lo porta a rappresentare particolari non percepibili da un determinato punto di vista, ma che egli 

ritiene essenziali. In alcuni casi le figure possono anche essere trasparenti, mostrando così oggetti e 

soggetti presenti al loro interno o nascosti dietro ad essi. Il bambino, oltre alla trasparenza, in questa 

fase, adotta anche altre procedure stilistiche, quali la rappresentazione in piano, il cambiamento del 

punto di vista, il ribaltamento e la discontinuità di rappresentazione di elementi non visibili. 

La parabola evolutiva, tracciata da Luquet, si termina con la fase del realismo visivo. Essa 

concerne i bambini tra gli otto e i nove anni e  riguarda  il secondo ciclo di scuola elementare. Il 

bambino, in questa fase, elabora delle nuove soluzioni in grado di soddisfare l’interesse, sempre più 

manifesto, per una forma di restituzione grafica della realtà nella sua dimensione oggettiva (ibidem, 

scheda 9). 

È a questo punto che esso inizia a prendere coscienza del concetto di realismo, che possiede 

l’adulto, secondo il quale “un disegno, perché sia rassomigliante, deve essere una specie di 

fotografia dell’oggetto” (ivi). Come conseguenza a questa presa di coscienza il bambino rappresenta 

solo gli aspetti visibili e disloca gli oggetti nello spazio secondo le leggi prospettiche e le 

proporzioni metriche. Comincia a disegnare privilegiando un unico punto di vista, azione che porta 

ad un impoverimento dei tratti. Le cause di questo impoverimento sono da ricondurre al passaggio 

dal primo al secondo ciclo di scuola elementare, nel quale il bambino matura una maniera diversa di 

rapportarsi, di pensare e di rappresentare visivamente la realtà, che viene sempre più considerata 

come un’entità oggettiva (ibidem, scheda 10). 



Federica Staedler 

6 

Il bambino confrontandosi e approcciandosi al realismo visivo analizza le forme, mettendo a 

fuoco il dettaglio come parcellizzazione del tutto. Si passa da una visione sincretica o globale, 

basata sul concetto di indifferenziazione; ad una visione analitica, in cui la forma viene scomposta 

in elementi più piccoli e astratti, in modo tale che possano essere confrontati tra loro (ivi). Il 

bambino cerca di descrivere e rappresentare i fenomeni naturali in maniera oggettiva, non 

accettando ciò che è fantastico e cercando di non esternare la propria affettività. 

2.3 La comprensione dell'arte nei bambini secondo gli studi di Howard Gardner 

Presenterò in breve quanto Howard Gardner (1993) ha scoperto a proposito del modo con 

cui si sviluppa la comprensione dell’arte nei bambini. Egli ha individuato tre diversi stadi che i 

bambini attraversano.  

 La prima fase, detta fase meccanicistica, copre la fascia di età compresa tra i quattro e i sette 

anni. In questo periodo i bambini sono maggiormente concentrati sugli aspetti concreti e tecnici 

dell’arte, considerano le produzioni artistiche come “una semplice attività meccanica e credono che 

tutti i giudizi qualitativi sull’arte siano ugualmente validi” (Gardner, 1993, p. 26). 

 In una fase successiva, tra i sette e i dieci anni, i bambini hanno un atteggiamento detto 

letterale e reputano che un dipinto debba essere un tentativo di copiare i dettagli del mondo esterno 

(ibidem, p. 32). Come spiega Gardner (1993), i bambini che rientrano in questa fase intermedia, per 

stabilire se un lavoro è di buona o, al contrario, di cattiva qualità, utilizzano quale criterio il grado di 

realismo raggiunto dall’opera d’arte (p. 27). Il prodotto migliore sarà quello in cui compaiono i 

dettagli appartenenti al mondo esterno rappresentati in maniera maggiormente verosimile. Essi 

apprezzano quindi maggiormente le opere realistiche e tendono a rifiutare le forme di arte astratta. 

In un’ulteriore fase, nel periodo adolescenziale, i bambini assumono atteggiamenti ed 

opinioni meno rigide per rapporto a quelli della fase precedente. Essi riconoscono, infatti, che vi 

possano essere delle differenze sia di valore sia di giudizio. I bambini appartenenti a questa fase di 

comprensione dell’arte, “in questo simili ai bambini in età prescolare, probabilmente ritengono che 

tutte le valutazioni dell’arte abbiano un valore relativo” (ivi). 

2.4 Il cromatismo grafico 

Con il termine cromatismo grafico si vogliono indicare le relazioni che intercorrono tra il 

disegno, inteso come schema, forma duttile, che il bambino declina ed elabora in base alle sue 

intenzioni; ed il colore. 
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 Il bambino che disegna, di norma, preferisce colorare le sue rappresentazioni. Egli aggiunge, 

alla stesura dello schema, un’ulteriore azione volta a coprire, con tracce colorate, parti dello spazio 

grafico. Esso è da intendere come la “superficie sulla quale il bambino intenzionalmente traccia le 

proprie rappresentazioni” (Ferrari & Ferrari, 1992, p.78). 

 Questo elemento è in stretta relazione con il fatto che tutta la realtà che circonda il bambino 

è policroma e che egli è percettivamente avvinto dal colore. Il bambino, infatti, fin dall’infanzia 

segue attentamente con lo sguardo gli oggetti policromatici e presta minore attenzione a quelli 

monocromatici. Sembra inoltre che il bambino, fin da piccolo, sia sensibile al colore in quanto tale, 

senza alcun riferimento agli oggetti in cui è possibile riscontrarlo e senza una conseguente 

applicazione grafica di quest’ultimi (Luquet, 1974, p. 97). 

“Il colore è un mezzo di espressione e di comunicazione ed è un elemento fondamentale del 

codice grafico-iconico” (Ferrari et al., 1992, p.91). Esso può assolvere diverse funzioni:  

identificare, descrivere, caratterizzare meglio una realtà raffigurata, oppure, può assumere la 

particolarità di esprimere reazioni emotive, provate dal soggetto che disegna, in un momento 

particolare realtà particolare. 

 Per quanto concerne l’utilizzo del colore si possono distinguere diverse fasi correlate all’età 

e allo sviluppo del bambino. 

 In una prima fase, dello scarabocchio motorio e coordinato, per il bambino il colore non 

riveste particolari funzioni: egli non attua una scelta intenzionale delle tinte cromatiche da 

utilizzare. Come hanno affermato Osvaldo e Renato Ferrari (1992) in questa fase “il bambino usa in 

modo indiscriminato qualunque colore gli venga offerto, possedendo il colore un valore subordinato 

ai tracciati grafici” (p. 92). 

 Nella fase successiva, detta della presentazione, il bambino inizia ad associare un nome allo 

scarabocchio e comincia ad usare i colori attribuendo loro particolari funzioni. In questa fase, il 

bambino, è più attento al cromatismo dell’ambiente che lo circonda. 

 Il colore, a livello grafico, appare come primo elemento caratterizzante delle forme chiuse: il 

bambino usa i colori per evidenziare e staccare dal foglio bianco le tracce che per lui rivestono un 

significato. La scelta dei colori cade su tinte più intense e primarie e, per dare maggiore risalto alle 

sue rappresentazioni, il bambino è portato ad accostare colori molto contrastanti. 

 Al termine di questo stadio, si assiste ad un cambiamento piuttosto significativo. Il bambino 

inizia a tradurre, con il solo ausilio del colore, le realtà percettive, abbandonando progressivamente 

la linea e le figure geometriche. In questa fase il colore diventa un mezzo per rappresentare una 
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particolare esperienza emotiva vissuta dal bambino. Determinati colori vengono investiti di valenze 

positive o, al contrario, negative. Esso è impiegato nel rifiuto o nell’accettazione emotiva di 

determinate realtà; la scelta cromatica, compiuta dal bambino, diviene così un modo di espressione 

di particolari reazioni emotive agli stimoli presenti nell’ambiente (Ferrari et al., 11992, p. 92). 

 Nella fase dello schema, attorno ai tre anni, si assiste ad una contrazione dell’impiego del 

colore: sui fogli tornano ad apparire così segni monocromatici. Progressivamente si assiste anche ad 

una stereotipia del colore, esso non subendo più delle modifiche decade a stereotipo, in quanto 

soluzione rigida e statica; il bambino caratterizza con un colore particolare i suoi diversi schemi 

(Bianchi, AA 2008-2009, scheda 8). 

 Più tardi, grazie ad un affinamento delle capacità intellettuali egli  acquisisce una maggior 

conoscenza dei colori. Il bambino inizia così a scegliere in maniera intenzionale il colore con lo 

scopo di riprodurre esattamente certe caratteristiche cromatiche di un soggetto: avviene in questa 

fase l’importante scoperta, l’esistenza di un legame tra oggetto e colore. Verso il quinto anno di vita 

la percezione cromatica del bambino si fa più attenta e, in più occasioni, si possono cogliere disegni 

con aspetti legati al realismo. È solo verso il sesto anno di vita però che il bambino si avvia 

decisamente verso il cromatismo realistico. 

  In relazione al cromatismo, Luquet (1974) parla di colorazione, distinguendone due 

tipologie: colorazione decorativa e  realistica. 

Nella decorazione decorativa, come suggerisce il termine stesso, la colorazione ha una 

funziona puramente ornamentale, essa non ha alcun rapporto con i colori reali dell’oggetto 

rappresentato dal bambino. Ripetendo un’espressione del bambino si potrebbe dire che egli colora 

unicamente “per fare bello” (Luquet, 1974, p. 98). 

 Quando il bambino inizia a ricercare un certo realismo nella riproduzione delle forme, 

questo si riscontra anche nella colorazione. Di conseguenza, accanto ad un ruolo decorativo, la 

colorazione assume una connotazione realistica. Questo aspetto non sembra essere dovuto al caso. Il 

colore assume un ruolo decorativo quando costituisce una caratteristica accidentale dell’oggetto 

rappresentato, che potrebbe conseguentemente assumere un diverso colore; quando il colore 

costituisce invece un carattere essenziale dell’oggetto, la colorazione viene effettuata 

realisticamente. Questo avviene per la rappresentazione di oggetti individualizzati che hanno nella 

realtà sempre lo stesso colore (ibidem, pp. 100-101). In alcuni casi il bambino attua anche una 

mescolanza tra colorazione realistica e decorativa, utilizzandole entrambe nella medesima 

rappresentazione grafica. 
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2.5 Il significato del colore nero 

 Diversi esperimenti psicologici hanno rivelato che le persone reagiscono in modi differenti 

al colore: l’esperienza del colore assomiglia a quella dell’emozione e dell’affetto. Esso determina 

un’esperienza essenzialmente di tipo emotiva, “nella visione del colore si ha un’azione che parte 

dall’oggetto e che si esplica sulla persona” (Arnheim, 1971, p. 266), ogni colore ha delle valenze 

proprie che comportano delle sensazioni fisiologiche in chi li utilizza, li rifiuta e li osserva. A colori 

diversi corrisponde un’energia e una luminosità d’intensità diversa, che entra in contatto con 

l’energia di ogni individuo. Per quanto concerne il nero, Federici (2002) spiega che esso è il più 

scuro dei colori ed esprime l’idea di definitivo, di confine con la vita. Esso è il no opposto al sì del 

bianco, è la rinuncia, la resa e l’abbandono, ma anche l’ostinazione aggressiva e la ribellione (p. 

55). 

 Secondo l’autrice, un bambino che predilige la scelta del nero nei suoi disegni e si ostina ad 

utilizzarlo costantemente e ripetutamente è un bambino che potrebbe trovarsi  in uno stato di 

inquietudine, di infelicità interiore e di insicurezza. Chi sceglie di utilizzare il nero come colore 

principale sta, molto probabilmente, attraversando un momento critico della sua vita ed esclude la 

possibilità che accada qualcosa di positivo. 

 Soprattutto quando il nero è scelto da un bambino tra i primi tre colori, utilizzati in una 

rappresentazione grafica, il suo comportamento potrebbe tendere ad atteggiamenti estremi, che egli 

adotta per compensare altri bisogni non soddisfatti (Federici, 2002, p. 55). Il bambino sceglierebbe 

quindi il nero come rivolta contro gli altri, la società, l’ambiente e il suo destino in accezione 

generale; “la scelta del nero esprime il rifiuto di una situazione vissuta come coercitiva” (ibidem, p. 

56). 

 La scelta di utilizzare il nero, non in prima posizione, potrebbe rivelare anche in questo caso 

determinati aspetti del bambino. Ad esempio quando è l’utilizzo del colore blu, a precedere quello 

del nero, egli potrebbe trovarsi in uno stato di agitazione interiore e di irrequietezza emotiva e potrà 

aver bisogno di calma assoluta. Un successivo esempio può essere fatto considerando quando è 

l’uso del giallo a precedere il nero. In questo caso il bambino potrebbe avere delle difficoltà, ed 

esprime la speranza di un cambiamento della situazione, di un evento improvviso che ponga fine al 

suo problema. In alcuni casi il bambino può anche porre l’utilizzo del nero in ultima posizione e, in 

questo modo, esprimere il suo desiderio di non voler rinunciare a niente, di avere il controllo delle 

proprie azioni e decisioni (ibidem, p. 57). 
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Inoltre, il nero è il colore che statisticamente è più rifiutato dai bambini: ben il 45% di loro, 

all’età di sei anni, rifiuta decisamente il nero (ibidem, p. 89). Emerge così in maniera evidente come 

il nero non possa essere considerato un colore privilegiato in età infantile. 

In conclusione, l’autrice afferma che i bambini che non si trovano in qualche situazione 

problematica particolare, la quale comporti una necessità di ribellarsi fortemente a qualcosa o a 

qualcuno, tendono a rifiutare spontaneamente il colore nero (ivi). 
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3. Interrogativi e ipotesi di ricerca 

Interrogativo  1 

I bambini percepiscono il colore nero come connotato negativamente e lo utilizzano di 

conseguenza per esprimere messaggi negativi, oppure esso appare anche nelle rappresentazioni 

aventi un contenuto positivo? 

Ipotesi 1 

Si potrebbe ipotizzare che il nero non appaia, come colore di riempimento, in una 

rappresentazione grafico-pittorica di un bambino, in quanto esso, nella nostra società, assume una 

connotazione prevalentemente negativa. Questo elemento culturale, potrebbe condizionare il 

bambino ed infondere anche in lui una visione negativa di un’opera realizzata mediante l’utilizzo 

del solo colore nero. 

 Inoltre, come ci precisa l’autrice Paola Federici (2002), il nero è il colore più rifiutato dai 

bambini. Quando si vuole esprime un contenuto o un messaggio positivo si utilizzano altri colori a 

scapito di esso. Questo elemento può essere ricollegato al fatto che determinati colori sono investiti 

di valenze positive o, al contrario, negative: il colore viene impiegato nel rifiuto o nell’accettazione 

emotiva di determinate realtà (Ferrari et al.,1992, p. 92).  

Queste considerazioni non devono comunque escludere che ad un bambino possa piacere il 

colore nero e che lo utilizzi di conseguenza. I bambini nelle loro rappresentazioni grafiche 

utilizzano, infatti, il colore in rapporto alle loro preferenze piuttosto che in rapporto alle 

caratteristiche cromatiche degli oggetti. Potrebbe quindi accadere di vedere una casa nera, così 

come una pianta nera, senza che questi elementi siano veicolanti di messaggi negativi, ma siano 

invece legati da una scelta dettata dal gusto personale (Petter, 2009, p.101). 

Interrogativo  2 

In seguito della presentazione di un’opera, realizzata unicamente con il nero, si rivela un 

utilizzo maggiore di questo colore, nelle rappresentazioni grafico-pittoriche dei bambini?  
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Ipotesi 2 

 Valorizzando e rendendo attenti i bambini sul valore positivo di un’opera realizzata 

unicamente con il colore nero, si potrebbe verificare un suo maggior uso nelle successive 

rappresentazioni. 

 Il bambino, osservando il dipinto, potrebbe prendere maggiormente coscienza delle 

potenzialità espressive del nero e del fatto che utilizzandolo si possano esprime sentimenti gioiosi e 

positivi. Qualcuno potrebbe apprezzarlo e considerarlo maggiormente, scegliendolo di conseguenza 

per le proprie rappresentazioni grafico-pittoriche per un fattore di gusto personale. 
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4. Scelte metodologiche 

4.1 La ricerca qualitativa 

 La ricerca svolta è di tipo qualitativo; essa è una modalità di ricerca ideografica che “ha per 

oggetto di studio il particolare, il singolo, invece della legge generale, che unifica e accumuna più 

casi” (Coggi & Ricchiardi, 2005, p. 26). 

 I risultati ottenuti dalla ricerca sono, infatti, difficilmente generalizzabili, poiché 

riferiti ad un contesto ed una situazione ben precisa. La ricerca qualitativa rifiuta l’astrazione dal 

contesto e prevede un approccio olistico alla realtà. L’analisi dei dati sarà, però, anche a carattere 

quantitativo. 

La tipologia di ricerca da me adottata, oltre ad essere di tipo qualitativo, è anche con 

intervento. Ho attuato l’introduzione di un cambiamento, la presentazione di un’opera d’arte, al fine 

di cercare di costruire una nuova conoscenza e verificarne gli effetti nelle rappresentazioni grafico-

pittoriche successive (ibidem, p. 22).  

 La modalità di ricerca applicata è anche di tipo comparativo, il campione di riferimento 

adottato è composto da due ordini scolastici differenti, una classe di quarta elementare ed un gruppo 

di bambini del terzo livello di scuola dell’infanzia. L’adozione di questa modalità permette di fare 

un confronto tra i prodotti realizzati dai bambini, verificando se i bambini di scuola elementare 

riportano maggiori caratteristiche e peculiarità dell’opera mostrata, per rapporto ai bambini 

appartenenti all’ordine scolastico inferiore.  

4.2 Modalità di raccolta dati 

 Nello svolgere questa ricerca ho dapprima proceduto chiedendo ai bambini di realizzare una 

rappresentazione disegnata di una danza, senza aver mostrato loro nessuna opera d’arte. Questa 

prima fase è stata svolta da tutti i bambini della classe di quarta elementare e da tutti i bambini del 

terzo livello della sezione di scuola dell’infanzia. 

 La rappresentazione grafico-pittorica è stata realizzata mediante la tecnica degli acquarelli, 

in modo tale da riprendere l’uso dello strumento, il pennello, utilizzato dall’autore per realizzare 

l’opera scelta per la presentazione. Successivamente, a questo primo momento, metà dei bambini, 

hanno assistito alla visione dell’opera  La danse du Berger di Picasso (1959). Essa è stata mostrata 

proiettandola con l’ausilio di un beamer, all’interno di un’aula. I bambini hanno potuto osservarla in 
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silenzio e, dopo alcuni minuti di riflessione individuale, ho posto delle domande volte 

all’esplicitazione di alcuni elementi e caratteristiche dell’opera. Partendo da quanto sostiene Dallari 

(1998), secondo il quale è importante descrivere un’opera d’arte in modo denotativo, ho chiesto 

dapprima ai bambini di esplicitarne i soggetti, il tema, e solo successivamente di darne 

un’interpretazione maggiormente connotativa, andando ad esplicitare le emozioni che essa suscitava 

in loro.  

In conclusione, ho ripreso l’aspetto legato alla descrizione oggettiva dell’opera e ho 

proceduto facendo in modo che i bambini ponessero l’attenzione sulla tecnica e la modalità con cui 

essa è realizzata: la presenza unicamente del nero su uno sfondo bianco e l’uso del tratto del 

pennello come strumento per dare forma e riempimento alle figure (vedi allegato I). 

 In seguito di questo primo intervento mi sono recata nuovamente, due giorni più tardi, nelle 

classi di applicazione, per far realizzare ai bambini un disegno in uscita chiedendo nuovamente di 

rappresentare una danza mediante la tecnica degli acquarelli. Questo per verificare se i bambini che 

hanno visionato e commentato l’opera, riportavano ed integravano, nella loro successiva 

rappresentazione, elementi visti in precedenza. 

È stata, inoltre, annotata la disposizione spaziale dei bambini durante i momenti di attività 

grafico-pittorica, per poter verificare se delle similitudini tra rappresentazioni fossero dovute ad una 

contaminazione di idee, oppure per motivi casuali (allegato II). 

In seguito al secondo momento di espressione grafico-pittorica, ho proceduto ad intervistare 

i bambini in merito alla loro rappresentazione disegnata della danza. Le interviste sono state 

registrate in modo tale da permettermi di riascoltare più volte e per consentirmi di concentrarmi 

maggiormente sul dialogo con il bambino, conducendo una discussione più fluida e scorrevole, non 

interrotta dalla frenesia dello scrivere le parole del bambino (allegato III, parte relativa alle 

interviste). 

L’intervista era volta a raccogliere e “conoscere opinioni, atteggiamenti informazioni, 

percezioni, esperienze, ecc.” (Coggi et al., 2005, p. 86). Si è trattato di un’intervista semistrutturata, 

per la quale avevo pianificato delle domande, ma senza un ordine rigido (ibidem, p. 87), (vedi 

allegato IV). Mi sono fatta guidare dalle suggestioni dei bambini e ho lasciato spazio ad 

approfondimenti eventuali. 
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4.3 Scelta dell’opera 

 Ho scelto di mostrare ai bambini solamente un’opera, siccome ho preferito soffermarmi a 

valutare diversi suoi aspetti, sia a livello di oggettività e di aspetti tecnici e contenutistici che a 

livello di descrizione maggiormente soggettiva ed interpretativa. La presentazione di una sola opera 

mi ha permesso di mostrarla con calma e di dare spazio a tutti i bambini per intervenire durante la 

discussione. 

 Il quadro mostrato ai bambini è un’opera di Pablo Picasso, datata 17.11.1959. Si tratta de La 

Danse du Berger (allegato V), opera realizzata mediante l’uso del solo colore nero, su uno sfondo 

bianco.  

 Ho scelto di presentare questo quadro, in quanto esso soddisfa i criteri di scelta che mi ero 

posta: dipinto realizzato unicamente mediante il colore nero, su uno sfondo bianco e raffigurante 

una scena avente una valenza positiva. 

4.4 Campione di riferimento 

Il campione di riferimento è caratterizzato da 18 bambini di quarta elementare e 11 bambini 

del terzo livello di scuola dell’infanzia. Ho scelto di svolgere la ricerca con bambini appartenenti a 

due ordini scolastici differenti, per verificare se vi fossero delle differenze a livello di produzione 

grafico-pittorica, in base alla diversa fascia di età.  

Le docenti titolari hanno provveduto loro stesse alla suddivisione della classe, fornendomi 

l’elenco dei bambini che avrebbero assistito alla presentazione dell’opera, in base a quanto chiesto 

loro. Il gruppo doveva essere composto preferibilmente da bambini, sia maschi sia femmine, senza 

gravi difficoltà di espressione verbale. Questa richiesta è supportata dal fatto che un bambino con 

difficoltà di espressione verbale avrebbe potuto trovarsi in impedimento e vivere negativamente il 

momento di presentazione, dovendosi esprimere liberamente per un periodo di tempo prolungato 

 Nello specifico, per quanto riguarda la classe di scuola elementare, composta di 11 maschi e 

sette femmine, hanno preso parte alla presentazione dell’opera un gruppo di bambini formato da 

due femmine e sette maschi. Questo gruppo era già ben consolidato al suo interno, in quanto è il 

medesimo che è utilizzano per svolgere attività tessili e ricreative. Nella classe non vi sono bambini 

con difficoltà di espressione verbale e quindi non vi è stato bisogno di compiere delle modifiche a 

livello di componenti. 
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 Per quanto concerne la sezione di scuola dell’infanzia, non essendoci dei gruppi abituali di 

lavoro, la docente ha diviso i bambini del terzo livello in base alle indicazioni da me fornite, 

componendo un gruppo di sei bambini, tre femmine e tre maschi e andando a scegliere gli allievi 

maggiormente estroversi e disposti al dialogo, non aventi difficoltà di espressione verbale. 

4.5 Modalità di elaborazione dei dati 

L’analisi dei dati raccolti consiste nell’esaminare le caratteristiche principali delle 

rappresentazioni disegnate della danza.  

 Analizzerò i disegni in entrata, rimarcando in quanti di essi emerge l’utilizzo del nero e 

quale scopo esso assume all’interno della rappresentazione: delimitazione di una figura, 

riempimento, realizzazione di elementi particolari come occhi, bocca, ecc. 

 Per l’analisi del disegno in uscita, saranno riprese le medesime categorie di valutazione 

relative al disegno iniziale, ma in aggiunta quantificherò in quanti disegni appaiono elementi 

riconducibili all’opera presentata. Ad esempio verificherò se vi è un uso maggiore del nero, per la 

realizzazione di figure intere; del pennello come tratto unico che delimita e struttura le figure e la 

presenza di elementi simili o uguali all’opera di Picasso. I dati figureranno in una tabella riassuntiva 

(vedi allegato VI). 

 Sarà data importanza anche alla parte relativa all’intervista. Essa permette, infatti, di dare un 

complemento alle informazioni scaturite dall’analisi delle rappresentazioni e consente di 

interpretarle più correttamente. 

Questo dovrebbe permettere di rispondere agli interrogativi che mi sono posta in entrata e di 

confermare o a smentire le ipotesi formulate. 



La danza nera 

17 

5. Interpretazione dei dati raccolti 

5.1 Analisi dei dati 

 Prima di analizzare le rappresentazioni disegnate effettuate dai bambini, mi preme fare una 

considerazione che scaturisce dall’analisi dei protocolli e delle interviste. Leggendoli, emerge come 

i bambini abbiano espresso che il nero sia un colore associato a connotazioni prevalentemente 

negative, ma questo non esclude la possibilità di utilizzarlo per rappresentare un momento gioioso. I 

bambini, infatti, hanno rimarcato la positività e la gioia trasmessa loro dal quadro di Picasso, 

nonostante la presenza di figure unicamente nere. Questo aspetto è da ricondurre al fatto che la 

danza è resa visibilmente allegra grazie ad aspetti quali la composizione e il dinamismo delle forme 

e delle linee, a prescindere dal colore con la quale essa è realizzata. 

Ricollegandomi a quest’ultima considerazione, andrò ad analizzare i disegni dei bambini, 

esaminando le modalità con cui viene resa graficamente una danza. Considererò quindi la 

composizione dei disegni, individuando le modalità  principali adottate dai bambini per la sua 

rappresentazione e, in relazione a linee e forme, analizzerò le modalità con le quali i bambini 

realizzano questi elementi, soffermandomi ad individuare l’uso che essi fanno del colore nero. 

5.1.1 Scuola elementare 

 Inizierò ad analizzare le rappresentazioni grafico-pittoriche realizzate dai bambini di scuola 

elementare. 

 I bambini, durante il momento dedicato alla prima produzione della rappresentazione 

grafico-pittorica, erano seduti in base alla disposizione spaziale abituale; ognuno al proprio banco. 

Essi erano quindi posizionati in modo molto ravvicinato: i banchi, per ragioni di spazio, sono 

disposti in tre file orizzontali (vedi allegato II). Sia il giorno dell’esecuzione della prima 

rappresentazione grafico-pittorica, sia il giorno dell’esecuzione della seconda, non vi erano bambini 

assenti.  

Analizzando le prime rappresentazioni della danza, si possono identificare diverse modalità 

con cui i bambini l’hanno riprodotta. Innanzitutto si può fare una distinzione in base ai soggetti 

rappresentati: soli soggetti umani, in  16 casi su 18, soli soggetti non umani in 2 su 18 e, in 1 caso 

su 18, soggetti umani e non umani. 
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Figura 1 – Esempio di rappresentazione con soggetti umani 

 

Figura 2 – Esempio di rappresentazione con soggetto non umano 

 

Figura 3 – Rappresentazione con soggetto umano e non umano 
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Anche per quanto concerne i luoghi rappresentati si possono distinguere due categorie 

diverse: in 6 casi su 18 la danza è all’aperto, mentre nelle restanti 12 rappresentazioni essa è 

presentata in un luogo chiuso. 

 

Figura 4 – Rappresentazione della danza all’esterno 

 

 

Figura 5 – Rappresentazione della danza in un luogo chiuso 

 

 Nelle rappresentazioni, inoltre, non vi è solo la presenza di soggetti che danzano, ma anche 

di oggetti che forniscono informazioni di contesto o di arricchimento della situazione rappresentata. 

Si assiste alla comparsa di diverse tipologie di radio e stereo, luci e lampadari, tamburi, ecc. che 

contribuiscono a rendere la rappresentazione maggiormente verosimile. 



Federica Staedler 

20 

 

Figura 6 – Presenza di elementi di arricchimento della rappresentazione 

 

 Per quanto riguarda l’uso del pennello, si possono individuare due categorie distinte. La 

prima categoria concerne il suo uso per stendere il colore, in modo tale che esso dia forma e 

riempimento alla figure, mediante un tratto unico.  

 

 

Figura 7 – Uso del pennello come strumento per la realizzazione di un tratto unico 
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Un’altra categoria si riscontra invece nel suo uso per stendere il colore, come tratto di 

contorno, dentro il quale, in alcuni casi, è effettuato un riempimento. 

 

Figura 8 – Uso del pennello per la realizzazione del contorno delle figure 

 

 Riguardo all’uso dei colori e, nello specifico, del nero, si possono anche in questo caso 

individuare diverse tipologie di utilizzo. Esso compare come modalità di realizzazione di 

particolari, quali occhi e bocca; come elemento di delimitazione delle figure (vedi Figura 8), oppure 

come elemento di riempimento. In alcuni esso si presenta anche come unione di questi due aspetti, 

originando un tratto unico nero che delimita e riempie le figure (vedi Figura 7). Per 

approfondimenti quantitativi consultare allegato VI. 

 

Figura 9 – Uso del nero per la realizzazione di particolari, quali occhi e bocca 
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Figura 10 – Uso del nero come colore di riempimento 

 

 

Analizzando invece la situazione relativa al momento dedicato alla produzione della seconda 

rappresentazione grafico-pittorica, bisogna precisare che le condizioni di partenza sono state in 

parte alterate. La disposizione spaziale dei banchi è rimasta la medesima, ma è cambiata la 

disposizione dei bambini. Essa è stata annotata e figura in allegato (allegato II). 

 Innanzitutto mi preme dire che i bambini erano un po’ affaticati nello svolgere questa 

seconda rappresentazione. La consegna data era la medesima effettuata in precedenza e, questo 

aspetto, non ha contribuito a motivarli nell’effettuare l’attività grafico-pittorica. Per un paragone tra 

i disegni eseguiti in entrata e uscita, consultare allegato VII. 

 Anche dalla raccolta di questi dati, emerge la presenza di categorie distinte per la messa in 

scena della danza. Riprendendo gli elementi considerati in precedenza, emerge che essa è stata 

rappresentata mediante soli soggetti umani in 12 casi su 18, mentre in 1 caso su 18 mediante soli 

soggetti non umani e, in conclusione, in 2 casi su 18 facendo convergere questi due elementi. 
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Figura 11 – Presenza di soli soggetti umani 

 

Figura 12 – Presenza di soggetti non umani 

 

 

Figura 13 – Presenza di soggetti umani e non umani 
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 Anche per quanto concerne i luoghi in cui la danza è stata rappresentata, si ritrovano le 

medesime categorie presenti nella prima rappresentazione. In 16 casi su 18 la danza avviene in un 

luogo chiuso, mentre in 2 casi su 18 in un luogo aperto. 

 

 

Figura 14 – Danza rappresenta all’aperto 

 

 

Figura 15 – Danza rappresenta in un luogo chiuso 
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 Allo stesso modo, in quest’ultima rappresentazione, figurano elementi di contesto e di 

arricchimento della rappresentazione. Essi sono caratterizzati dalla riproduzione di luci, lampadari, 

radio, stereo, tavoli, alberi, tamburi e note musicali. 

 

Figura 16 – Presenza di elementi di arricchimento del contesto 

 

Per quanto concerne l’uso del pennello e la stesura del colore, in queste rappresentazioni si 

ritrovano, senza variazione, le caratteristiche delle famiglie individuate analizzando i primi dati.  

 Emerge l’uso del pennello in modo tale che il colore steso dia forma e riempimento alle 

figure, così come il suo utilizzo per creare dei contorni.  

Riprendendo l’aspetto legato all’uso del nero, si possono identificare le medesime categorie 

di analisi espresse in precedenza: modalità di realizzazione di particolari, elemento di delimitazione 

delle figure, elemento di riempimento e realizzazione di un tratto unico. Per approfondimenti 

quantitativi consultare allegato VI, tabella riassuntiva. 
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Figura 17 – Realizzazione di particolari mediante l’uso del nero 

 

Figura 18 – Presenza di un tratto di contorno 

 

Figura 19 – Presenza di un tratto unico per la realizzazione delle figure 
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Analizzando le rappresentazioni grafico-pittoriche realizzate dai bambini che hanno 

partecipato alla presentazione del quadro, si possono distinguere tre criteri di analisi, per valutare se 

vi sia stata un’influenza dovuta alla visione del quadro. I criteri presi in considerazione sono: la 

presenza di contenuti (soggetti) simili, l’uso di una composizione (impaginazione) paragonabile a 

quella presente nel quadro e l’uso di una tecnica (colori, linee) simile. Un’ulteriore categorizzazione 

dell’aspetto tecnico, concerne la verifica della presenza di una maggiore diffusione del nero, per 

rapporto alla rappresentazione in entrata. 

Analizzando il primo aspetto, nelle nove rappresentazioni effettuate dai bambini che hanno 

assistito alla presentazione del quadro, solo in un caso si verifica una similitudine con i contenuti 

presenti nell’opera mostrata. Un bambino ha, infatti, ripreso l’aspetto legato alla presenza di un 

animale e del proprio pastore, andando a realizzare un contadino e i suoi animali che ballano (vedi 

Figura 14). 

A livello di composizione non si verificano delle differenze, tra rappresentazione realizzata 

in entrata e in uscita. I bambini hanno disposto le loro figure frontalmente, tutte sullo stesso piano in 

alcuni casi in ordine sparso, ma senza porre soggetti in una prospettiva diversa. Questo malgrado 

che nel quadro loro mostrato appaia, invece, una figura in primo piano posta di profilo e un’altra 

posta frontalmente, maggiormente arretrata rispetto alla prima. 

 

 

Figura 20 – Presenza di più soggetti posti sullo stesso piano 
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Riprendendo l’aspetto legato alla tecnica di realizzazione della rappresentazione grafico-

pittorica, in generale, nonostante tutti abbiano utilizzato il nero, una sua maggiore apparizione, 

avviene in tre casi su nove.  

 

      

       Figura 21 – Disegno in entrata                                             Figura 22 – Disegno in uscita, presenza maggiore di nero 

 

Due bambini hanno proceduto alla realizzazione di un disegno in bianco e nero. Questa 

tendenza è però riscontrabile anche nella loro precedente rappresentazione. Non è quindi possibile 

stabilire se vi sia stata un’influenza a seguito della visione del quadro di Picasso.  

 

 

Figura 23 – Rappresentazione della danza, mediante l’utilizzo di colori quali il nero, il grigio e il bianco 
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Per quanto concerne la modalità con cui è stato steso il colore, quattro bambini hanno 

riprodotto quella utilizzata dall’autore dell’opera. Facendo un confronto tra la rappresentazione in 

entrata e quella in uscita, emerge che in tre casi essi avevano già adottato in precedenza la tecnica di 

stesura del colore mediante un tratto unico, per realizzare le figure principali. 

Solo in un caso questa tecnica compare unicamente nella seconda rappresentazione. In prima 

battuta, infatti, la bambina autrice della rappresentazione aveva utilizzato il nero per realizzare i 

contorni delle figure che solo successivamente aveva riempito con colori quali il grigio, il bianco, 

oppure il nero molto diluito. Nella seconda rappresentazione la bambina dice proprio di essersi 

ispirata al quadro, per realizzare il suo disegno, stendendo il colore in modo molto libero e, come 

espresso dalla bambina stessa, cercando di essere poco precisa (vedi allegato III, protocolli). Nella 

seconda rappresentazione si vede, infatti, la presenza della modalità di stesura del colore mediante 

un tratto unico. 

 

Figura 24 – Disegno in entrata 

 

Figura 25 – Disegno in uscita, realizzato con una tecnica differente rispetto a quello in entrata 



Federica Staedler 

30 

5.1.2 Scuola dell’infanzia 

Analizzerò in  modo analogo i dati raccolti durante le due uscite effettuate presso la scuola 

dell’infanzia. Anche in questo caso i bambini del III livello erano seduti ai propri posti, ma in 

maniera più dispersa rispetto a quanto accaduto alla scuola elementare (vedi allegato II, 

disposizione spaziale). 

Analizzando i disegni realizzati dai bambini, s’identifica un modo abbastanza diffuso di 

rappresentare una danza, mediante la presenza di un singolo soggetto umano. Questo avviene in 9 

casi su 11, mentre i restanti due casi presentano due soggetti umani. In questo caso nono sono 

presenti soggetti non umani, contrariamente a quanto accade nelle rappresentazioni disegnate della 

danza compiute dai bambini di scuola elementare. 

 

Figura 26 – Presenza di un soggetto singolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27 – Presenza di due soggetti 
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Per quanto concerne i luoghi rappresentati, in tre casi, la danza si svolge in un luogo chiuso, 

mentre nei restanti sei casi, si svolge all’aperto. Va però precisato che le bambine che hanno 

realizzato le rappresentazioni della danza in un luogo chiuso, erano sedute vicine. Non è quindi da 

escludere che vi sia stata una contaminazione di idee, non solo a livello di luogo in cui svolgere la 

danza, ma anche a livello di soggetto, di elementi di riempimento e di contesto. Le tre 

rappresentazioni si presentano, infatti, molto simili. 

 

Figura 28 – Rappresentazioni della 

          danza che si svolge in uno spazio chiuso 

 

Emergono inoltre elementi che permettono di contestualizzare il luogo della danza, quali il 

sole, l’erba, il pavimento, ecc.; ma non elementi direttamente riconducibili ad aspetti quali la 

musica o una forma di sottofondo sonoro. In nessun caso vi è la presenza di radio, stereo, note 

musicali, ecc. 

In una rappresentazione si percepisce maggiore dinamicità, in quanto sul foglio appaiono dei 

tratti molto rapidi, quasi degli schizzi di acqua colorata. 

 

Figura 29 – Danza in cui si può percepire una maggiore dinamicità 
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Per quanto concerne l’uso del pennello, solo in un caso emerge la sua funzione di stesura del 

colore come definizione delle figure. Gli altri soggetti non sono caratterizzati dalla presenza di un 

contorno. 

 

Figura 30 – Stesura del colore come mezzo di definizione del soggetto rappresentato 

 

A proposito dell’uso dei colori e, nello specifico all’uso che i bambini hanno fatto del nero, 

risulta che tutti lo hanno utilizzato, in modi disparati. Esso, infatti, è stato adibito sia alla 

delimitazione delle figure, che al loro riempimento (vedi Figura 31), così come alla realizzazione di 

particolari, quali occhi e bocca. Per approfondimenti quantitativi consultare allegato VI. 

 

 

Figura 31 – Uso del nero come mezzo di delimitazione e riempimento del soggetto 
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Figura 32 – Uso del nero per la realizzazione di particolari, quali occhi e bocca 

 

Analizzando la seconda rappresentazione disegnata della danza emerge, in alcuni casi, anche 

per i bambini della scuola dell’infanzia, una certa stanchezza: alcuni disegni sono meno dettagliati e 

lo spazio grafico è meno utilizzato. In tre casi però si assiste ad una tendenza contraria: tre bambine 

hanno realizzato una danza più ricca di dettagli, andando a riempire maggiormente lo spazio 

grafico, rispetto alla rappresentazione precedente. Come accaduto durante il momento dedicato alla 

prima rappresentazione grafico-pittorica, le tre bambine erano sedute vicine. Vista la somiglianza 

delle rappresentazioni, si può supporre che si avvenuta una contaminazione d’idee. 

 

 

                   

      Figura 33 – Disegno entrata, maggiormente ricco di dettagli           Figura 34– Disegno in uscita 
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Analizzando nell’analisi di questi dati, così come nelle prime rappresentazioni disegnate 

della danza, ritroviamo la presenza di soggetti umani. In aggiunta, questa volta, in due casi su nove,  

la presenza di soggetti non umani, affianca quella di soggetti umani.  

 

 

Figura 35 – Presenza di soggetti umani e non umani 

 

I luoghi di rappresentazione rimangono sempre suddivisi tra esterno ed interno, con cinque 

rappresentazioni di danza all’intero di un edificio e tre all’esterno. 

Ricompare, anche in questa seconda rappresentazione, dell’uso del pennello per realizzare 

un tratto unico. In questo caso non vi è, infatti, l’utilizzo della pennellata per stendere il colore come 

contorno delle figure. Esse, a parte in un caso, in cui vi è solo la sua delimitazione, senza il suo 

riempimento, si presentano realizzate mediante dei tratti unici, oppure mediante la stesura del 

medesimo colore per la realizzazione del contorno e del riempimento.  

 

Figura 36 – Delimitazione della figura, senza colorazione interna 
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Figura 37 – Uso del medesimo colore per la realizzazione di contorno e riempimento 

 

Riguardo all’uso dei colori e, in particolare, del nero emerge nuovamente la sua presenza in 

tutte le rappresentazioni, sempre con sfaccettature diverse: riempimento, delimitazione delle figure 

e realizzazione di particolari. 

 

Prenderò ora in considerazione le rappresentazioni realizzate dai bambini che hanno assistito 

alla presentazione del quadro. Le categorie di analisi, per stabilire se vi è stata un’influenza in 

seguito alla sua visione, sono gli aspetti legati ai soggetti, alla tecnica e alla composizione. 

A livello di rappresentazione dei soggetti, solo in due casi su sei si assiste ad un 

cambiamento: due bambini introducono la presenza di soggetti non umani accanto a soggetti umani 

(vedi Figura 35). 

Per quanto concerne l’aspetto legato alla composizione e all’impaginazione, non vi sono 

differenze da segnalare. I bambini hanno nuovamente realizzato un soggetto principale, oppure due 

soggetti posti sullo stesso piano. 

Parlando di tecnica di realizzazione, non vi è la stesura del colore come elemento di 

delimitazione delle figure, ma solamente l’utilizzo di un tratto unico, per realizzare 

contemporaneamente contorno e riempimento. Per quanto concerne l’uso del nero esso, solo in un 

caso, esso è presente come colore unico nella rappresentazione. Nelle restanti sette, esso appare 

assieme ad altri colori e assolve le funzioni viste precedentemente. 
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Come si è potuto notare vi è un solo caso che fa eccezione a quanto espresso e presenta 

elementi di somiglianza con il quadro mostrato. Si tratta, infatti, della rappresentazione grafico-

pittorica realizzata da un bambino che ha voluto riprodurre l’opera vista in precedenza.  

In questo caso particolare, ritroviamo tutti i soggetti, ad eccezione dell’uccello presente nella 

parte superiore dell’opera e riscontriamo anche una netta similitudine nella tecnica di realizzazione. 

Vi è solo una differenza a livello d’impaginazione, poiché il bambino ha effettuato la sua 

rappresentazione della danza ponendo il foglio in orizzontale, mentre lo spazio grafico utilizzato dal 

pittore risulta essere verticale. 

 

 

Figura 38 – Rappresentazione della danza simile all’opera presentata 

5.2 Verifica prima ipotesi 

 La prima ipotesi sostiene, in breve, che il nero, non dovrebbe apparire, come colore di 

riempimento delle figure, in una rappresentazione grafico-pittorica connotata positivamente. Questo 

aspetto è legato al fatto che si attribuisce al nero una connotazione prevalentemente negativa ed 

esso viene di conseguenza utilizzato per l’espressione di sentimenti relativi a stati d’animo negativi.  

 Partendo dal presupposto che la rappresentazione di una danza sia veicolata da messaggi 

positivi, si può notare che, infatti, nella maggior parte dei casi, il nero non appare come colore di 

riempimento, ma viene utilizzato, come mostrato nell’analisi dei dati, con altre funzioni. 

 In un campione di riferimento totale di 29 dati, solo in due casi esso appare, accanto al 

bianco e il grigio, nella rappresentazione della danza. L’intento espressivo di questi due bambini era 
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proprio quello di realizzare una rappresentazione grafico-pittorica in bianco e nero. I soggetti che 

hanno proceduto a questo tipo di rappresentazione, al momento della sua realizzazione, erano seduti 

accanto. Il bambino non ha saputo giustificare la sua scelta cromatica e questa potrebbe quindi 

essere stata suggerita dalla visione della rappresentazione della compagna. Essa mi ha, invece, 

espressamente verbalizzato la sua intenzione artistica, dicendo che non le piacciono molto i colori 

vivaci; motivo per il quale ha effettuato la rappresentazione della danza mediante il bianco e il nero. 

Da quanto detto si può quindi dedurre che essa consideri il nero come un colore non vivace, 

avendolo utilizzato per la sua rappresentazione. Questo aspetto potrebbe andare a confermare la 

connotazione prevalentemente negativa attribuita a questo colore.  

 Da qui si potrebbe quindi confermare la prima ipotesi. I bambini non utilizzano il nero, 

come colore di riempimento, per la realizzazione di una rappresentazione connotata positivamente. 

Questo aspetto è dovuto ad un fattore legato al gusto personale: dalle interviste emerge infatti che 

esso non è molto apprezzato, non è, così come espresso anche da Federici (2002), il colore preferito 

dei bambini. Inoltre, sempre da quanto espresso dai bambini, si conferma che il nero sia connotato 

in maniera prevalentemente negativa e che ad esso non si associno sentimenti positivi. Un bambino 

della scuola dell’infanzia ha espressamente detto che a lui non piace il nero poiché il nero “è buio” e 

lui ha paura del buio. Per approfondimenti consultare allegato III. 

5.3 Verifica seconda ipotesi 

 La seconda ipotesi suppone che, in seguito alla visione di un quadro, che presenta 

determinate caratteristiche a livello di soggetti, impaginazione, composizione e tecnica, si riveli 

un’influenza, in relazione a questi aspetti, nelle rappresentazioni grafico-pittoriche successive.  

In particolare, è da verificare un condizionamento a livello di tecnica e, nello specifico, per 

quanto concerne l’uso del nero. 

 A questo proposito va detto che l’ipotesi non può essere completamente confermata, ma 

neanche smentita. Vi sono, infatti, alcuni dati che confermano l’influenza del quadro nelle 

rappresentazioni successive, come ad esempio la ricerca di una sua riproduzione, oppure la ripresa 

di soggetti simili e della medesima tecnica. Per approfondimenti consultare il capitolo relativo 

all’interpretazione dei dati. 

 Sia a livello di scuola elementare, sia a livello di scuola dell’infanzia, però non si riscontra 

generalmente un’influenza. Questo potrebbe essere dovuto al fatto che i bambini, come da loro 
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espresso nell’intervista, abbiano voluto nuovamente rappresentare una danza disegnata a modo loro, 

oppure che si siano fatti ispirare da suggestioni più vive nella loro memoria.  

A questo proposito, infatti, sono le due variabili da considerare. La prima concerne il tempo 

trascorso tra il momento della visione dell’opera e quello della seconda rappresentazione. La 

seconda riguarda gli altri stimoli con i quali i bambini potrebbero essere entrati in contatto in questo 

lasso di tempo e che potrebbero aver influito sulla seconda rappresentazione.  

Alcuni bambini hanno, infatti, esplicitamente dichiarato di non ricordare l’opera, oppure di 

essersi ispirati ad una musica ascoltata poco prima di svolgere l’attività grafico-pittorica. 

Un’ulteriore variabile, che potrebbe aver inciso sull’influenza data dall’opera, può essere ricondotta 

alla sua modalità di presentazione. Il luogo in cui essa è avvenuta, la durata dedicata alla visione e 

al suo commento e anche l’enfasi con cui è stata presentata. Nello specifico ho presentato l’opera 

nello stesso luogo e con la medesima strumentazione utilizzata abitualmente dai bambini. 

Probabilmente un’enfasi maggiore, avrebbe potuto contribuire a renderla maggiormente rilevante, 

influenzando maggiormente i bambini.  
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6. Conclusioni 

Lo scopo della ricerca era di valutare se i bambini riproducevano, nelle loro rappresentazioni 

grafico-pittoriche successive, elementi stilistici e contenutistici emersi durante il commento e la 

presentazione di un’opera d’arte. 

 Da quanto emerso, in base all’interpretazione dei dati, si può notare come non in tutti i casi, 

i bambini abbiano subìto un’influenza da parte dell’opera loro presentata. Sia a livello di scuola 

elementare, sia a livello di scuola dell’infanzia, i bambini hanno generalmente proceduto alla 

realizzazione della seconda rappresentazione, senza integrare aspetti presenti nell’opera. Questo 

potrebbe essere dovuto, soprattutto a livello prescolastico, ad una difficoltà di memoria. Essendo 

passati due giorni, tra il momento di visione dell’opera e la successiva rappresentazione, i bambini 

potrebbero non ricordarsela, o averne una visione distorta. Durante il tempo trascorso tra i due 

momenti proposti, inoltre i bambini potrebbero essere entrati in contatto con altri stimoli, i quali 

potrebbero aver influito sull’ultima rappresentazione. A questo proposito è significativo l’esempio 

di un bambino di scuola elementare che dice di essersi fatto ispirare da una musica appena ascoltata, 

piuttosto che dall’opera vista, in quanto la prima era maggiormente impressa nella sua memoria. 

Questo potrebbe rivelare che il soggetto della danza, possa essere maggiormente evocato sul piano 

sonoro e musicale, piuttosto che visivo. 

Leggendo il testo di Gardner (1993) si può ipotizzare, inoltre, che un’assenza d’influenza, da 

parte dell’opera, sia riconducibile al fatto che i bambini, attorno ai 10 anni, tendano a riprodurre una 

copia della realtà, cercando di rappresentare scene nel modo più verosimile possibile. Infatti, il 

bambino del secondo ciclo di scuola elementare, si trova in quella che Luquet (1974) definisce la 

fase del realismo visivo. In questo periodo egli inizia a prendere coscienza del concetto di realismo, 

così come è posseduto dall’adulto e, per questo motivo, sostiene che un disegno debba essere simile 

ad una fotografia dell’oggetto (Bianchi, AA 2008-2009, scheda 9). Per questi motivi, anche le opere 

d’arte, per i bambini appartenenti a questa fascia di età, per meritare un apprezzamento devono 

essere all’altezza di questo criterio di verosimiglianza. L’opera presentata mostra soggetti e dettagli 

stilizzati e, per questo motivo, i bambini potrebbero non essere stati spinti alla riproduzione di suoi 

aspetti. Anche in relazione alla fascia di età prescolare, un’assenza di influenza, può essere 

giustificata in relazione agli studi di Gardner (1993). I bambini della fascia di età compresa tra i 

quattro e i sette anni, appartenenti alla fase meccanicistica, sono maggiormente attratti da aspetti 

concreti dell’arte e meno dalle caratteristiche e dalle tipologie di soggetti e tecniche presenti (p. 26). 
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Questo disinteresse verso i contenuti e la forma di realizzazione delle opere d’arte potrebbe quindi 

essere alla base di una sua mancata integrazione ed influenza.  

Una mancata influenza dell’opera, per quanto concerne l’aspetto legato alla presenza 

unicamente del nero, potrebbe essere ricondotta alla scoperta dell’esistenza di un legame tra colore 

e oggetto. Il bambino, infatti, già verso i cinque anni di vita, migliora la propria percezione 

cromatica ed inizia così a scegliere il colore in base alle caratteristiche degli oggetti. Come sostiene 

Luquet (1974), i bambini, una volta che cominciano a ricercare un certo realismo nelle forme, lo 

associano anche ad una ricerca di realismo nella scelta del colore. Questo aspetto, seppur con 

minore intensità, è presente anche a livello di scuola dell’infanzia, periodo durante il quale, si 

possono già individuare rappresentazioni grafico-pittoriche legate al realismo (pp. 100-101). 

La volontà di realizzare una rappresentazione disegnata della danza in modo realistico, 

anche dal punto di vista cromatico, potrebbe essere quindi alla base di una mancata influenza 

dell’aspetto monocromatico presente nell’opera mostrata. Analizzando i dati raccolti, non si 

evidenzia, infatti, una maggiore diffusione nell’uso del nero, in seguito alla visione dell’opera. 

Questa tendenza potrebbe essere ricondotta al fatto che i bambini, come da loro espresso nelle 

interviste, associno il nero a sentimenti quali la tristezza e la paura. Riprendendo la prima ipotesi, 

secondo la quale il nero assume una connotazione prevalentemente negativa, si può rimarcare una 

generale tendenza a considerare questo colore come non vivace e ad usarlo di conseguenza per 

l’espressione di momenti e sentimenti di questo genere. 

 

In alcuni casi, vi è però stata un’influenza da parte dell’opera. Essa è supportata da 

motivazioni relative ad una scelta guidata dal gusto personale. Emergono diverse tipologie 

d’influenza, i bambini hanno integrato aspetti diversi, in base a ciò che li ha maggiormente colpiti 

ed attratti. Si verificano influenze a livello di contenuto, ma anche di forma: presenza di soggetti 

simili a quelli presenti nell’opera, con introduzione animali nella rappresentazione della danza, 

oppure ripresa della medesima modalità di utilizzo del pennello e di stesura del colore. In un caso, a 

livello di scuola dell’infanzia, il quadro è stato riprodotto sia negli aspetti legati alla forma che al 

contenuto.  

 

Per concludere, alla luce di quanto svolto, vorrei fare una breve riflessione in proiezione 

didattica. L’attuazione di questo lavoro, mi ha permesso di comprendere maggiormente le modalità 

con le quali lavorare assieme ai bambini mediante uno stimolo visivo e a come impostare una 

successiva fase di rappresentazione grafico-pittorica. Mi sono resa conto di quanto sia importante 
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proporre stimoli vicini al bambino, non tutti sono appropriati per lasciare un’influenza e per essere 

in seguito rievocati. Il progetto di ricerca mi ha quindi permesso di ridefinire i criteri di scelta di 

uno stimolo e di interrogarmi in relazione alla sua modalità di presentazione, al fine di essere 

maggiormente influente. Per approfondimenti consultare allegato IX. 
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8 Allegati 

I Traccia per la presentazione del quadro 

Dopo aver proiettato l’immagine lasciare qualche minuto ai bambini per guardarla in silenzio. 

Prendere nota di eventuali commenti spontanei. 

Dopo di che procedere con qualche domanda, volta ad indagare il soggetto del quadro, le emozioni 

che esso suscita e la tecnica di realizzazione.  

Nel caso in cui qualche bambino faccia spontaneamente una considerazione interessante, partire da 

quest’ultima per il commento dell’opera. 

Possibili domande: 

 

- Qualcuno ha già visto questo quadro? Se sì, in che occasione? 

 

- Cosa vedete? Cosa vi è rappresentato? 

 

- Cosa stanno facendo questi personaggi? 

 

- Come vi sembra la danza rappresentata? Vi appare allegra, frenetica, oppure al contrario 

lenta, calma?  

 

- Come vi sentite a guardare questo quadro? Che emozioni vi suscita, vi sentite felici, tristi, 

ecc? Come mai? 

 

- Con che colori è stato realizzato? 

 

- Con che tecnica? Cosa ha usato il pittore per farlo? 

 

- Come ha usato il pennello e i colori? 

Da queste domande dovrebbe emergere il contenuto positivo e gioioso del quadro nonostante l’uso 

del solo colore nero, utilizzato per dare struttura alle figure. Presenza di un tratto unico (contorno e 

riempimento mediante l’uso del pennello). 
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Bambini che hanno 
assistito alla 
presentazione dell’opera 

II Disposizione spaziale  

Aula Scuola elementare,  prima uscita 15.03.201 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aula Scuola elementare, seconda uscita 17.03.2011 
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Bambini che hanno 
assistito alla 
presentazione dell’opera 

Aula Scuola dell’infanzia, prima uscita 22.03.2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aula Scuola dell’infanzia, seconda uscita 24.03.2011 
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III  Protocolli e interviste 

Prima uscita, Scuola elementare, 15.03.2011, ore 10.00-11.20 

Classe di 18 allevi, di cui 7 femmine e 11 maschi 

Momento di realizzazione grafico-pittorica: 10.00-10.50 

Momento di presentazione dell’opera: 10.55-11.15 

 

Durante la fase dedicata alla rappresentazione grafico-pittorica, quattro bambini mi chiedono il 

permesso di utilizzare il nero. Io rispondo di sì, che sono liberi di utilizzare tutti i colori che 

vogliono 

 

Esempi interessanti durante il momento di rappresentazione disegnata della danza: 

No. realizza il soggetto principale mediante l’uso del colore nero in quanto è buio. Rappresenta 

anche l’ombra della figura. 

La. realizza due soggetti, due ballerini e successivamente li ricopre interamente con il colore nero, 

trasformandoli in mostri, in quanto non le piacevano. 

Altri bambini realizzano dei personaggi mediante l’uso del colore nero, motivando questa scelta in 

base ad un gusto personale 

 

Successivamente si attua la divisone in gruppi, in base alla abitudini della classe: gruppi che 

solitamente si dividono per le attività creative. 

 

Protocollo presentazione quadro (22’20’’) 

Partecipanti: Da., Sac., No. Ka., Al., Gia., En., Sam., Co. (7 maschi e 2 femmine) 

Gli interventi dei bambini sono indicati dalle abbreviazioni dei nomi, per i miei interventi non 

figura una lettera ad inizio frase. 

 

Accendo il beamer e subito appare proiettata l’immagine.  
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Commenti liberi” 

Da: “Che bello” 

Ka: “L’hai fatto te?” 

“Non ho fatto io questo quadro. Questo quando lo ha fatto…” 

Al: “Mi sembra…” 

Gia: “ Leggo Picasso” 

 

“Qualcuno di voi ha già visto questo quadro da qualche parte?” 

Gia: “Io ho fatto il toro di Picasso con i ferri” 

 

“Ma questa opera di Picasso qualcuno l’ha già vista?” 

Co: “Io si, la facevano vedere una volta alla televisione” 

“Ti ricordi in che programma?” 

Co: “Al telegiornale. Parlavano di Picasso” 

 

“Vediamo un po’, che cosa vedete in questa opera?” 

No: “Vedo tipo una capra e della gente che sta ballando e sta suonando” 

Ka: “Io vedo anche un uccello e anche  io vedo la capre” 

Da: “Vedo l’erba, uomini che cantano, la capra con le corna” 

 

“Qualcuno vede qualcosa d’altro in questo disegno?” 

Al: “Un puntino sotto la capra” 

 

“Cosa potrebbe essere?” 

Al: “I suoi bisogni, oppure lo zoccolo” 
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“Cosa stanno facendo questi personaggi?” 

No: “Una danza della pioggia” 

Sam: “Una danza strana” 

Gia: “Una danza per i sacrifici degli dei” 

Al: “Dei segni di una volta, che usavano gli antichi, mi sembra che ogni personaggio è una lettera” 

Ka: “Stanno ringraziando. Oppure stanno ballando un ballo africano” 

 

“Come mai africano?” 

Ka: “Perché per i balli africani si usano le maracas” 

Sam: “Un ballo asiatico, con questo flauto con due corni” 

No: “Una danza, perché c’è una festa” 

Gia: “C’è quel signore seduto che suona il flauto doppio e l’altro che balla con le maracas” 

Al: “Per me tutti questi segni è una parola che ci vuole dire” 

 

“Cosa riesci a leggere, secondo te, cosa c’è scritto?” 

Al: “Una v e una o”  

Ka: “Forse l’uccello è la colomba della pace” 

 

“Vediamo un po’, in tanti avete detto che in questo quadro c’è rappresentata una danza, qualcuno 

che balla. Ma questa danza vi sembra una danza lenta, una tutta frenetica e veloce. Che tipo di 

danza è? ” 

En: “Per me è una danza lenta” 

“Come mai è una danza lenta?” 

En: “Non lo so, mi sembra che sono fermi” 

Co:  “Per me è una danza veloce” 

“E come mai mi dici così, da cosa lo capisci. Cosa ti dà questa idea? ” 

Co: “Perché ci sono le maracas” 



La danza nera 

 51

Ka: “A me sembra che sta saltando e così è una danza veloce” 

No: “A me sembra che è veloce dai gesti, perché i gesti non possono essere sempre così, fermi, qui 

sembra che si muovono” 

Sac: “Mi sembra una danza un po’ veloce e un po’ lenta. Sai perché? Perché è come le ballerine, sta 

su un piede e le mani così, sopra la testa. Per me è semi veloce e semilenta” 

Gia: “Per me è veloce e un po’ frenetica” 

“Come mai?” 

Gia: “Veloce perché ci sono le maracas, tutti quei movimenti e poi frenetica perché salta di qua e di 

là, è tutto gasato” 

Sac: “A me sembra anche per me una danza veloce con le maracas che danno il ritmo” 

Co: “A me sembra che fa una G con il braccio, una posa” 

Al: “A me sembra una danza americana del sud” 

Come mai dici questo?” 

Al: “Perché c’è il flauto doppio che viene dall’America del sud e le maracas che sono anche degli 

strumenti del sud. Però potrebbero essere anche dei piattelli” 

Ka: “Si, è vero. Sono grandi per essere delle maracas. Sono dei piattelli” 

No: “Si chiamano piatti, non piattelli” 

 

“Allora, abbiamo visto che è una danza” 

Al: “Potrebbero essere ad una fiera” 

 

“Abbiamo detto che potrebbe essere una danza allegra e voi, guardando questo quadro, come vi 

sentite, allegri, tristi?” 

No: “Secondo me è allegro perché sta saltando” 

“Ma tu, come ti senti?” 

No: “Mi sento allegra” 

“Come mai ti trasmette questa sensazione?” 

No: “Io mi immagino tipo i gesti che stanno facendo. E questi gesti mi fanno ridere” 
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Ka: “Mi sembra che la musica si sente. Mi viene voglia di muovermi e sono felice” 

Gia: “Anche io mi immagino la musica e mi sento un po’ allegro. Mi pare di sentire una musica 

nella testa” 

Al: “Io mi sento curioso” 

“Prova a spiegarmi come mai ti senti curioso” 

Al: “Perché non capisco che cosa ci vuole dire Picasso, perché ha fatto queste cose” 

“Tu hai una risposta, secondo te che cosa ci vuole dire Picasso?” 

Al: “Ci manda un messaggio che però non riusciamo a leggere, solo lui che lo ha fatto può 

leggerlo” 

Co: “Io mi sento felice” 

“Come mai ti senti felice, cosa ti dà questa felicità guardandolo?” 

Co: “Mi sembra di vederlo dal vivo e mi piace” 

Sac: “Io non mi sento niente. Mi sento normale, non riesco a sentire la musica” 

En:  “Mi sento allegro perché mi ricorda quando mio papà mette sempre la musica e io e mia sorella 

balliamo. E adesso mi sembra di sentire la musica e mi piace il ricordo” 

Sam: “Mi sento felice e sento anche io la musica” 

Al: “Io penso che è un po’ allegro e un po’ depresso” 

“Come mai questo lato depresso?” 

Al: “Perché prima il disegno è bianco e poi diventa un po’ scuro” 

 

“Al. dice che prima è bianco e poi diventa un po’ scuro. Ma con che colore è stato realizzata questa 

opera?” 

Sac: “Con il bianco e il nero. Magari si è fatto ispirare da un film in bianco e nero” 

No: “Però è in bianco e nero, ma è solo nero il colore, lo sfondo è bianco” 

En: Si è fatto solo con il nero” 

 

“E vediamo un po’, che tecnica ha usato il pittore secondo voi? Che cosa ha usato per farlo?” 

Co: “Ha usato il pennello nero e senza matita, niente gomma” 
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En: “Ma non è acquarello?” 

No: “Secondo me non è fatto con gli acquarelli, se no rimarrebbe il segno e sarebbe un po’ più 

trasparente, si vedrebbe sotto. A me sembra pittura e poi non credo che gli acquarelli c’erano già nel 

19... ” 

Al: “Con il pennello e gli acquarelli” 

Sac: “Per me è pittura perché con gli acquarelli è tutto un po’ chiaro e un po’ scuro, non è tutto 

uguale” 

No:  “A me sembra che lui non lo ha fatto con tanta precisione. Si è liberato, ha pensato a qualcosa 

e si è liberato, tipo con la mano liscia. Si è sentito libero di fare qualcosa” 

Sam: “Per me si è ispirato un po’ con le lettere” 

Da: “Per me ha usato l’acquarello nero” 

Gia: “Per me, per fare quel disegno ha preso dei pezzi neri e li ha ritagliati e li ha incollati oppure lo 

ha fatto con il pennello” 

 

“Come ha usato il pennello?” 

Ka: “Per me delle parti erano con il pennello fine e delle altre con un pennello un po’ più spesso” 

Al: “Ha usato il pennello a mano libera, come voleva lui” 

No: “ A me sembra  che ha usato quello fine e anche mi sembra che quello un po’ più grosso, quello 

medio e a me viene idea che ha usato anche quello un po’ più grande per fare la capra, perché se no 

ci metteva troppo. Doveva intingere troppe volte il pennello” 

No: “Lui non ha usato la riga, non ha usato quasi niente, ha fatto tutto a mano libera però certi 

dettagli a me sembrano fatti con qualcosa. Ma non sono sicura, ho un dubbio” 

 

“Ma avrà fatto prima i contorni e poi ha colorato all’interno oppure è un tratto unico” 

Ka: “Per me è un tratto solo, a mano libera” 

Sam: “Non ha fatto i contorni, tutto subito” 

Ka: “Per me non ha fatto il contorno, perché poi si vedono delle sbavature nei bordi. Sul 

personaggio che sta suonando ci sono delle rughe. A me sembra che lo ha colorato solo così” 
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“Qualcuno vuole aggiungere qualcosa, vuole dire qualcosa d’altro sul quadro?” 

Al: “Per me dei bambini gli hanno detto qualcosa, oppure la sua immaginazione” 

Ka: “Per me la sua immaginazione gli ha detto cosa fare” 

Seconda uscita, Scuola elementare, 17.03.2011, ore 13.30-15.00 

Momento dedicato alla rappresentazione grafico-pittorica: 13:40-14:40 

Momento dedicato alle interviste: 14:30-15:00 

Vi è una sovrapposizione a livello di tempistica poiché i primi bambini che hanno terminato la loro 

rappresentazione sono stati subito intervistati. 

 

Legenda: Affermazioni alle quali si fa riferimento nel corpo del testo 

 

Ka 

 

“Mi racconti un po’ il tuo disegno” 

Ka: “Ho fatto un ballerino di hip hop che sta su una mano sola, ho fatto anche la radio” 

“Cosa hai fatto con il nero, per cosa lo hai usato?” 

Ka: “Per fare delle righe, per gli occhi e la bocca, per la radio. L’ho usato per fare i dettagli” 

“Qual è il tuo colore preferito?” 

Ka: “Il rosa” 

“E il nero ti piace?” 

Ka: “Solo il nero non mi piace, mi piace con accanto un colore vivo” 

“Qualche tecnica che hai usato per fare questo disegno?” 
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Ka: “Ho fatto con una riga sola del pennello” 

“Ti sei fatta ispirare dal quadro di Picasso?” 

Ka: “Le righe sole le ho fatte come lui, ma con gli acquarello di solito faccio così. Poi ho voluto 

farlo più colorato di quello che abbiamo visto, perché mi sembrava troppo triste con tutto quel nero” 

 

Au 

 

“Mi racconti un po’ cos’hai disegnato?” 

Au: “Ho disegnato uno che balla moderno e anche un cane” 

“Come mai è nero questo cane?” 

Au: “Perché non sapevo di che altro colore farlo” 

“Il tuo colore preferito?” 

Au: “Ne ho tanti, ma mi piace tanto il giallo” 

“E del nero cosa pensi?” 

Au: “È pure bello, ma è troppo scuro” 

 

MS 

 

 

 

 

 

“Mi racconti il tuo disegno?” 
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MS: “Ho disegnato tre ballerini, li ho fatti pensando ad una canzone che mi piace tanto” 

“Come mai li hai fatti neri questi ballerini?” 

MS: “Perché diciamo che colorati non mi piacciono” 

“Però vedo che attorno hai usato tanti altri colori, come mai?” 

MS: “Perché di solito nelle discoteche ci sono molto colori, luci colorate, specchi” 

“Il tuo colore preferito?” 

MS: “Ne ho un po’, però oggi mi piace il nero” 

 

No 

 

“Disegno in bianco e nero?” 

No: “Non mi piacciono tanti colori vivaci quando metti tanto colori in una persona” 

“Cosa hai disegnato?” 

No: “Una ballerina che fa la spaccata, una che alza un piede e anche un cantante. Però non l’ho fatto 

molto bene. ho fatto anche uno a testa in giù e uno come Michael Jackson” 

“E questa tecnica del non fare i contorni?” 

No: “Mi è venuta perché non mi piace fare preciso un po’ libero” 

“Ti sei fatta ispirare dal quadro?” 

No: “Ho fatto un po’ simile, molto libera e poco precisa. A mano libero come ha fatto il pittore. Si 

chiamava Picasso,vero?” 

“Si, si, era proprio Picasso. Ma vediamo un po’, il nero ti piace come colore?” 

No: “Si e anche il nero. Per quello che ho anche fatto un disegno in bianco e nero” 

 



La danza nera 

 57

En 

 

“Che cosa hai disegnato?” 

En: “Ho fatto tante danze diverse, hip hop, danza classica e ho fatto anche uno che canta” 

“Hai fatto tutti i contorni neri, come mai?” 

En: “A me sembra più bello” 

“Come mai non hai colorato il dentro delle figure, ma hai lasciato solo il contorno nero?” 

En: “Mi piaceva di più così, un po’ bianco e nero” 

“Ti sei fatto ispirare dal quadro che abbiamo visto?” 

En: “Un po’ si, però io non ho fatto il tratto a mano libera, ho fatto i contorni. Però ho fatto il bianco 

e nero come lì” 

 

Lu 

 

“Dimmi un po’ cos’hai disegnato” 

Lu: “Uno che cantava, un nano mania che balla e uno un po’ rap” 

“Ho visto che hai usato il nero per fare i contorni, come mai?” 

Lu: “Perché così gli altri colori si vedono meglio. E poi il nero è il mio colore preferito” 
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La 

 

“Che cosa hai disegnato?” 

La: “Ci sono due nano mania, un deejay” 

“Come hai usato il nero?” 

La: “Per fare un po’ i dettagli” 

“Vedo che hai usato anche altri colori, qual è il tuo colore preferito?” 

La: “L’azzurro e l’ho usato per fare le nuvole un po’ sfumate, perché le nuvole mi piacciono” 

 

Da 

 

“Cosa hai disegnato?” 

Da: “C’è un contadino con i suoi animali che ballano” 

“Hai usato tanti colori, come mai?” 

Da: “Mi piace usare tanti colori, è più vivace” 

“Hai usato anche il nero, per cosa?” 

Da: “Per fare le piccolezze, i dettagli” 

“Ti sei fatto ispirare dal quadro che abbiamo visto?” 
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Da: “Si ho fatto gli animali della fattoria, perché io avevo visto la capra. Però l’ho fatto con tanti 

colori, per farlo più allegro” 

 

Co 

 

“Cosa hai disegnato?” 

Co: “Ho disegnato il deejay e dei ragazzi che ballano” 

“Come mai li hai fatti neri?” 

Co: “Perché mi piace così, il nero mi piace” 

“Però ho visto che hai usato anche tanti altri colori, qual è il tuo colore preferito?” 

Co: “Dopo il nero, il blu” 

“Ti sei fatto ispirare dal quadro che abbiamo visto?” 

Co: “No, ho usato il nero perché mi piace” 

 

Gia 

 

“Raccontami cosa hai disegnato” 

Gia: “Ho fatto due signori che suonano perché noi di solito in macchina ascoltiamo musica rock e 

poi ho fatto due signori che ballano. Uno che fa il passo lunare l’altro che alza le mani. C’è il 

chitarrista che fa dei salti altissimi, come i cantanti rock” 
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“Hai fatto tutti i contorni neri, come mai?” 

Gia: “Perché a me piace molto disegnare, anche con la matita disegno bene e mi piace fare i 

contorni neri, per me li rende più belli ” 

“Ti sei fatto ispirare dal quadro?” 

Gia: “Non molto, però era una bella danza, diversa dalle nostre. Non ho pensato, ma posso provare 

a fare una danza strana una volta, però con la matita, sono più bravo” 

 

In 

 

In: “Qui una fa la spaccata” 

“Poi?” 

In: “Qui balla e questi due anche” 

“Come mai li hai fatti tutti e due neri questi personaggi?” 

In: “Non lo so, avevo lì il nero” 

“Qual è il tuo colore preferito?” 

In: “Il blu” 

“Vediamo, il nero ti piace?” 

In: “Un po’ ma non tanto” 

“Come mai?” 

In: “Non lo so, non mi piace, è forse scuro” 
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Al 

 

“Cosa hai disegnato?” 

Al: “Mi sono ispirato ad una musica da discoteca e allora ho fatto delle persone che ballano e hanno 

delle parrucche colorate” 

“Come mai le hai fatte nere queste figure?” 

Al: “Non lo so, si vedono meglio così le parrucche colorate” 

“Ti sei fatto ispirare anche dal quadro che abbiamo visto oppure hai solo immaginato la musica?” 

Al: “Solo la musica, il quadro non me lo ricordo molto bene, la musica l’ho appena ascoltata” 

 

Sam 

 

“Vediamo un po’ questo disegno?” 

Sam: “Ho fatto così perché ci sono le luci della discoteca” 

“E questi personaggi sono neri?” 

Sam: “Perché mi piace il nero e allora i protagonisti li ho fatti neri” 

“Hai usato anche altri colori, come mai?” 

Sam: “Per fare le luci che in discoteca sono colorate” 

“Per fare questo disegno ti sei ispirato al quadro che abbiamo visto?” 
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Sam: “Solo un po’, perché era in bianco e nero e anche io ho fatto le figure nere sul foglio” 

 

MC 

 

“Raccontami un po’ il tuo disegno?” 

MC: “Uno che suona il tamburo e uno che suona cinque tamburi” 

“E lì chi c’è che balla?” 

MC: “Un robot” 

“Hai usato tanto nero, come mai?” 

MC: “Ho fatto i particolari e le cose che sono veramente nere, i vestiti non volevo farli neri, erano 

viola ma poi si è mischiato ed è diventato scuro” 

“Il tuo colore preferito qual è?” 

MC: “Sono tanti, il nero primo poi il giallo e il verde” 

 

Fr 

 

“Mi racconti un po’ cosa hai disegnato?” 

Fr: “Due maschi che ballano?” 

“Questo particolare cos’è?” 
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Fr: “È la radio, l’ho messa lì perché non sapevo dove metterla” 

“Hai usato tanti colori e anche il nero, per cosa lo hai usato?” 

Fr: “Per fare gli occhi, i bottoni e lo stereo, le cose più particolari” 

“E ti piace il nero come colore?” 

Fr: “No” 

“Quale colore ti piace?” 

Fr: “Il blu e il rosso e li ho usati per i vestiti” 

 

Sac 

 

“Che cosa hai disegnato?” 

Sac: “Una discoteca con un deejay e i suoi dischi rock e anche un cantante” 

“Hai usato il nero per fare i contorni dei tuoi personaggi, come mai?” 

Sac: “Il nero  per i contorni perché mi sembra il colore più giusto per i contorni. Perché se no se 

facevo tipo il verde dopo non potevo usare il verde come colore” 

“E non ti piace usare il nero come colore?” 

Sac: “E non tanto” 

“Come mai?” 

Sac: “Se è tutto nero non mi piace, è triste poi, tutto scuro. Poi sembra buio” 

“Ti sei fatto ispirare dal quadro che abbiamo visto?” 

Sac: “No, avevo troppe cose per la tesa che volevo disegnare, avevo idee mie” 
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An 

 

“Ecco qua, cosa hai disegnato?” 

An: “Un deejay e alcuni che ballano” 

“Poi hai fatto anche le luci colorate, qual è il tuo colore preferito?” 

An: “Il viola” 

“E il nero? ” 

An: “Più o meno” 

“Ho visto che lo hai usato, per fare cosa? ” 

An: “Per la bocca, le scarpe, per le cose più piccole che si vedono meno” 

 

Prima uscita, Scuola dell’infanzia, 22.03.2011 ore 10.00-11.00 

Gruppo del III livello, 11 allievi di cui 4 femmine e 7 maschi 

Momento di realizzazione grafico-pittorica: 10.00-10.40 

Momento di presentazione dell’opera: 10.45-11.00 

 

Divisione casuale dei bambini, scelta di un gruppo omogeneo composto dal medesimo numero di 

maschi e femmine 

Protocollo presentazione quadro (12’4’’) 

Gi,, And., Al., Ali., Gia., Ga. (3 maschi e 3 femmine) 

Gli interventi dei bambini sono indicati dall’abbreviazione del nome, per i miei interventi non 

figura una lettera ad inizio frase. 
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Commenti iniziali, appena appare l’immagine: “Che forte!” “Ei, che bello!” 

Successivamente, i bambini non dicono più niente, ma guardano l’opera in silenzio. Aspetto ancora 

un attimo di tempo e in seguito inizio io a parlare. 

 

“Che cosa potrebbe essere quello che vedete sul muro?” 

Ga: “Un’ombra” 

And: “Un’ombra di una pecora” 

Gia: “Di una capra” 

Ali: “Una foto di qualcosa” 

 

“Quella che vedete è la fotografia, l’immagine di un quadro” 

Al: “Di chi è questo quadro? ” 

“È un quadro fatto da un pittore che si chiama Picasso. Raccontatemi quello che vedete in questo 

quadro ” 

Al: “Una farfalla” 

Gia: “Una capra” 

And: “Uno che fa un qualcosa con uno specie di chiodo” 

“And. vede come dei chiodi, cosa latro potrebbero essere? ” 

Gia: “Una specie di strumentino, come quelli che usa la maestra” 

Ga: “Si, uno strumento musicale. Mio fratello alla scuola elementare suona il flauto, è così lungo” 

Ali: “L’erba” 

Gia: “Un signore seduto con le gambe incrociate” 

 

“Secondo voi questi personaggi cosa stanno facendo” 

And: “Forse stanno suonando” 

Ali: “Stanno ballando” 
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“Qualcuno ha un’altra idea? ” 

Al: “Fanno tutto, uno suona e uno balla. La capra li guarda” 

 

“Questa danza come vi sembra, allegra oppure triste? ” 

Ga: “Arrabbiata” 

“Come mai? ” 

Ga: “Perché c’è il tipo in mezzo ha le mani alzate, come per picchiare” 

And: “Per me è allegra perché se salta in aria è allegro” 

“Ma sarà una danza lenta oppure veloce? ” 

Gi: “Veloce” 

“Come mai?” 

Gi: “Perché sta saltando” 

Al: “Un po’ veloce e un po’ lenta” 

“Come mai un po’ tutti e due?” 

Al: “Quando salta fa un po’ veloce, l’altro è fermo e lento” 

And: “A me sembra veloce, è una danza con i salti” 

 

“E voi, guardando questo quadro, come vi sentite?” 

And: “Felice” 

“Come mai?” 

And: “Perché c’è una farfalla e fa primavera. La primavera mi piace” 

Gi: “Anche io felice” 

Ali: “Io mi sento felice, come il Gi.” 

Al: “Io mi sento contento” 

“Come mai?” 

Al: “Perché la farfalla vola allegra” 

Ali: “Ma è più un uccello” 
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“Potrebbe essere un uccello?” 

Gi: “Si, perché ha una specie di becco” 

 

“Ma guardiamo bene il quadro, cos’ha di speciale?” 

And: “Tutto con la pittura nera” 

Gia: “È tutto con il colore nero” 

And: “È brutto così perché se tutto così non è bello” 

Gi: “Non è bello perché non è neanche un po’ colorato” 

And: “L’erba è tutta nera, ma non è nera” 

Al: “È brutto perché doveva essere tutto colorato” 

 

“Però prima mi avete detto che guardandolo vi sentivate felici” 

And: “Si ma però a me piace l’immagine, ma è brutto se non è colorato” 

Ali: “Le figure sono belle, ma tutte nere no. A me piace di più con i colori” 

 

“E che tecnica avrà usato il pittore per realizzare il quadro?” 

And: “Il pennello con il nero” 

Ga: “Pennarello nero” 

Gia: “Con la matita nera” 

 

“Guardate un po’, ci sono dei segni più grossi e dei segni più fini, dei tratti diversi. Cosa potrebbe 

aver usato?” 

Al: “Un pennello diverso”  

Gi: “Oppure sempre uno, ma se fai meno forte è più fine. Se fai fortissimo viene grosso il segno” 

 

“Ma secondo voi ha fatto prima tutti i contorni e poi ha colorato il dentro oppure tutto in un tratto 

solo” 
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And: “Forse ha fatto prima il contorno” 

Gia: “Però non è preciso, non c’è il bordo” 

Ga: “L’uccello ha il contorno e poi è bianco” 

Ali: “Gli uomini non hanno il contorno” 

Al: “L’erba non ha il contorno, si vede un po’ il bianco nel bordo” 

 

Guardiamo ancora un attimo il quadro, qualcuno vuole ancora dire qualcosa? ” 

G: “L’erba potrebbe essere spinta dal vento” 

Al: “Gli uomini sono proprio strani, ma mi piacciono” 

 

Seconda uscita, Scuola dell’infanzia, 24.03.2011, ore 10.00-11.00 

Momento dedicato alla rappresentazione grafico-pittorica: 10:00-10:50 

Momento dedicato alle interviste: 10:35-11:00 

Vi è una sovrapposizione a livello di tempistica, in quanto i primi bambini che hanno terminato la 

loro rappresentazione sono stati subito intervistati. 

Legenda: Affermazioni alle quali si fa riferimento nel corpo del testo 

 

Gi 

 

“Che cosa hai disegnato?” 

Gi: “Una ballerina, l’erba e il cielo” 

“Hai usato diversi colori per fare il tuo disegno come mai? ” 
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Gi: “I disegni sono tutti colorati” 

“Qual è il tuo colore preferito? ” 

Gi: “Blu” 

“Il nero per cosa lo hai usato? ” 

Gi: “Per fare i capelli” 

“Come mai? ” 

Gi: “Ho fatto come la mia mamma, lei ha i capelli così” 

“Tu sei venuto di là con me a vedere il quadro, hai rubato qualche idea da quello che abbiamo 

visto? ” 

Gi: “No, non mi è piaciuto molto” 

 

And 

 

And: “Ho colorato il quadro” 

“Come mai? ” 

And: “Perché mi piaceva molto” 

“Cosa ti è piaciuto del quadro?” 

And: “Non ho mai visto uno così” 

“E come mai lo hai rifatto? ” 

And: “Perché non ho mai fatto un disegno così, è strano, bello. Gli uomini sono belli” 

“Ti è piaciuto fare un disegno solo con il colore nero? ” 

And: “Sì, non ho cambiato l’acqua” 
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To 

 

“Dimmi un po’ cos’hai disegnato” 

To: “La danza della corda” 

“Di che colore hai fatto la corda? ” 

To: “Nera” 

“Come mai? ” 

To: “Perché a me mi piace di più nera” 

“E per cos’altro hai usato il nero?” 

To: “Per le macchioline, come il vestito delle tigri” 

“Qual è però il tuo colore preferito? ” 

To: “Il blu scuro” 

 

Ga 

 

“Cosa hai disegnato? ” 

Ga: “Ho disegnato due ballerine che danzano di fuori sull’erba” 

“Hai usato tanti colori, il nero per cosa lo hai usato? ” 

Ga: “Per fare gli occhi e la bocca. Ho messo tanta acqua e si è sbavato” 
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“È un colore che ti piace? ” 

Ga: “Non molto” 

“Hai in mente il quadro che vi ho fatto vedere, ti piacerebbe fare un disegno così? ” 

Ga: “No, non mi piace così tanto nero” 

 

Ma 

 

“Cosa hai disegnato? ” 

Ma: “Una radio un po’ arancione e un po’ nera e una ballerina” 

“Qual è il tuo colore preferito?” 

Ma: “A me piacciono tutti i colori” 

“E il nero? ” 

Ma: “A me non piace il nero, il nero è buio. A me non piace strare al buio, faccio sogni brutti” 

 

Al 

 

“Cosa hai disegnato? ” 

Al: “Ho disegnato una porta per fare entrare altri a ballare e un pavimento e un tetto e una ballerina” 

“Cosa hai fatto con il nero? ” 
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Al: “Il pavimento e la porta” 

“Come mai li hai fatti neri? ” 

Al: “Perché dentro è buio” 

 

Ali 

 

“Raccontami cosa hai disegnato?” 

Ali: “Una ballerina con i coriandoli” 

“Hai usato tantissimi colori, come mai? ” 

Ali: “Perché mi piace, è felice” 

“Il tuo colore preferito? ” 

Ali: “Lilla” 

“Con il nero cosa hai fatto?” 

Ali: “I coriandoli e le lampade” 

“Come mai i coriandoli neri?” 

Ali: “Non volevo, ma si è sporcato tutto il colore e ho fatto nero” 

“Il nero ti piace?” 

Ali: “No perché non ha colori” 
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Mi 

 

“Mi racconteresti cosa hai disegnato?” 

Mi: “Dei coriandoli poi delle luci e io che ballo” 

“Hai usato anche il nero per il tuo disegno, ti piace come colore” 

Mi: “No, perché ho paura del buio” 

“Il nero ti ricorda il buio?” 

Mi: “Si”  

 

Gia 

 

“Hai voglia di raccontarmi cosa hai disegnato?” 

Gia: “Sì, ho fatto una ballerina in casa e la sua casa” 

“Hai usato molti colori per fare il tuo disegno, come mai?” 

Gia: “Perché a me piacciono i colori” 

“E il nero ti piace?” 

Gia: “Si” 

“Però non lo hai usato tanto, come mai?” 

Gia: “Perché ho tanti altri colori belli per fare la danza” 
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“Il cane lo hai fatto nero, perché?” 

Gia: “Perché il mio cane è nero”  

 

IV Traccia per l’intervista  

Una volta che i bambini hanno proceduto alla seconda rappresentazione grafico-pittorica, verranno 

intervistati i bambini che hanno riportato elementi appartenenti all’opera presentata in precedenza, 

oppure coloro che hanno una rappresentazione grafico-pittorica significativa, con la presenza 

importante di colore nero, o con la sua totale assenza. 

Durante l’intervista lasciarsi guidare dalle suggestioni dei bambini, avendo comunque una linea 

guida da seguire. 

 

Possibili domande: 

- Che cosa hai rappresentato, chi hai disegnato? 

- Hai usato molti colori, perché? 

- Qual è il tuo colore preferito? 

- Il nero è un colore che ti piace?  

- Non hai usato il nero, come mai? 

- Hai usato molto il nero, per cosa lo hai utilizzato? Come mai?  

- Hai usato una tecnica particolare, come hai fatto a fare questa figura? Dove hai imparato o 

dove hai visto questa tecnica? 

- Ti sei fatto ispirare dal quadro che abbiamo visto? In che modo? 
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V Opera presentata 

 

Figura 39 - La Danse du Berger, Pablo Picasso (65x50 Cm) 
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VI Tabella riassuntiva 

Disegno in entrata, Scuola elementare 15. 03.2011 

Tabella 1- Analisi dei dati in entrata, in relazione all’utilizzo del nero 

Aspetto generale Declinazione dell’aspetto generale Quantità 

Uso del colore nero  
 

18*/18 

Come delimitazione delle figure 
 

4/18 

Come riempimento delle figure 
 

4/18 

Come delimitazione e riempimento (tratto unico) 
 

5/18 

 

Come modalità di realizzazione di particolari 
 

10/18 

* va rimarcato che due bambini hanno espresso la volontà di realizzare un rappresentazione grafico-

pittorica in bianco e nero, avvalendosi di colori quali il nero, il bianco e il grigio. 

 

Disegno in uscita, Scuola elementare 17.03.2011 

Tabella 2 - Analisi dei dati in uscita, in relazione all’utilizzo del nero 

Aspetto generale Declinazione dell’aspetto generale Quantità 

Uso del colore nero  18*/ 18 
Come delimitazione delle figure 
 

6/ 18 

Come riempimento delle figure 
 

2/ 18 

Come delimitazione e riempimento (tratto unico) 
 

6/ 18 

 

Come modalità di realizzazione di particolari 
 

8/ 18 

Presenza di elementi simili 
all’opera presentata (su un totale 
di 9 bambini) 

 5/  9 

Presenza del solo colore nero 
 

0*/  9 

Soggetti simili 
 

1/  9 

 

Tecnica di realizzazione simile 
 

4/  9 

* anche in questa seconda rappresentazione due bambini hanno realizzato un disegno in bianco e 

nero 
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Disegno in entrata, Scuola dell’infanzia 22.03.2011 

Tabella 3 - Analisi dei dati in entrata, in relazione all’utilizzo del nero 

Aspetto generale Declinazione dell’aspetto generale Quantità 

Uso del colore nero  
 

11/ 11 

Come delimitazione delle figure 
 

4/ 11 

Come riempimento delle figure 
 

3/ 11 

Come delimitazione e riempimento (tratto unico) 
 

1/ 11 

 

Come modalità di realizzazione di particolari 
 

6/ 11 

 

 

 

Disegno in uscita, Scuola dell’infanzia 24.03.2011  

Tabella 4 - Analisi dei dati in uscita, in relazione all’utilizzo del nero 

Aspetto generale Declinazione dell’aspetto generale Quantità 

Uso del colore nero  
 

9/9* 

Uso come delimitazione delle figure 
 

1/ 9 

Uso come riempimento delle figure 
 

1/ 9 

Uso come delimitazione e riempimento (tratto unico) 
 

3/ 9 

 

Uso come realizzazione di particolari 
 

4/ 9 

Presenza di elementi simili 
all’opera presentata (su un totale 
di 6 bambini) 

 2/ 6 

Presenza del solo colore nero 
 

1/ 6 

Soggetti simili 
 

2/ 6 

 

Tecnica di realizzazione simile 
 

1/ 6 

* due bambini assenti 
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VII Rappresentazioni grafico-pittoriche realizzate dai bambini 

Scuola elementare 

Tabella 5 - Confronto fra disegno in entrata e disegno in uscita 

Bambino Disegno in entrata Disegno in uscita 

An  

 
 

 

 
 

Au  

 
 

 

 
 

Fr  

 
 

 

 
 

Gi  
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In  

 
 

 

 
 

La  

 
 

 

 
 

Lu  

 
 

 

 
 

MC  

 

 

 
 

MS  
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Bambini che hanno assistito alla presentazione dell’opera 

 
Al 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
Co 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
Da 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

En  
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Gia  

 

 

 
 

Ka  

 

 

 
 

No  

 

 

 
 

Sac  

 

 

 
Sam  
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Scuola dell’infanzia 

Tabella 6 - Confronto fra disegno in entrata e disegno in uscita 

Bambino Disegno in entrata Disegno in uscita 

Ale  

 
 
 

Assente 

Ch  

 
 
 

Assente 

Ma  

 

 

 
 

 
Mi  

 

 

 
 
 
 



La danza nera 

 83

To  

 

 

 
 

Bambini che hanno assistito alla presentazione dell’opera 

Al  

 
 

 

 

Ali  

 

 

 
And  

 

 

 
Ga  

 
 

 

 



Federica Staedler 

84 

Gia  

 

 

 
 

Gi  

 

 

 
 

 

VIII Limiti della ricerca 

Quale primo limite della ricerca svolta mi preme sottolineare l’aspetto legato alla tempistica. 

È, infatti, difficile che, in seguito ad un’unica visione di un’opera, per un tempo limitato, un 

bambino assimili e faccia propri degli accorgimenti stilistici e delle soluzioni tecniche adottate da 

un autore. Un tema di questo genere, che voglia indagare l’influenza di un’opera e di sue 

determinate caratteristiche, si dovrebbe svolgere su un arco di tempo più lungo, magari durante tutto 

l’arco dell’anno. Questo per permettere al bambino di osservare l’opera e di coglierne le sue 

caratteristiche, nei momenti che preferisce e avendo a disposizione maggior tempo.  

Come evidenziato all’interno del corpo del teso, inoltre, un altro limite, sempre legato alla 

tempistica, concerne il tempo trascorso tra la presentazione del quadro e la successiva 

rappresentazione. I bambini, durante questo periodo potrebbero essere entrati in contatto con altri 

stimoli evocativi che potrebbero aver condizionato la seconda rappresentazione disegnata, oppure 

potrebbero non ricordarsi quanto visto in precedenza. 

In conclusione, inoltre, non si deve sottovalutare la presenza di un ricercatore, di una 

persona esterna, all’interno della classe o sezione. L’introduzione di una nuova presenza, potrebbe 

essere percepita come un’intrusione, mettendo i bambini in una situazione di disagio. Il malessere, 

inoltre, potrebbe essere dovuto al fatto che i bambini non conoscono a priori, lo scopo della ricerca 
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e quanto dovranno svolgere, ma questi siano spiegati dal ricercatore esterno, solo al momento in cui 

si inserisce nella casse o sezione. 

IX Riflessione a posteriori 

Avendo la possibilità di ripetere il percorso svolto, procederei in modo analogo, ma 

presentando ai bambini un’opera a loro maggiormente vicina. Questo sia a proposito del loro 

sviluppo nel disegno, sia per il loro modo di comprendere le opere d’arte. Proporrei quindi 

un’opera, sempre realizzata mediante la tecnica del nero su bianco, ma più realistica. Questo per 

permettere loro di apprezzarla di più e per stimolarli in una sua possibile integrazione e 

riproduzione di suoi determinati aspetti. Questa riflessione nasce in seguito all’analisi dei dati e 

dall’integrazione della parte teorica, secondo la quale, sia i bambini di quarta elementare, sia i 

bambini di scuola dell’infanzia, apprezzano una ricerca di realismo anche nelle composizioni 

grafico-pittoriche.  

Non mi dispiacerebbe, inoltre, poter lavorare maggiormente attorno alle diverse tipologie di 

presentazione, al fine di verificare se vi sono delle modalità che si rivelano maggiormente efficaci 

nel lasciare nel bambino un’impronta da parte dell’opera.  

In conclusione, quale possibile sviluppo, vedrei un lavoro incentrato maggiormente attorno 

al tema del colore correlato alle emozioni. Questo, in quanto durante il lavoro svolto, il tempo a 

disposizione per trattare questo argomento è stato molto limitato. I bambini hanno potuto esprimere 

il loro parere in relazione al nero, ma non è stata affrontata una vera e propria discussione attorno ad 

esso ed in relazione a quanto questo suscita in loro. Un’attività di questo tipo può essere svolta 

partendo dalla presentazione di diverse opere, sempre realizzate unicamente con il nero, ma 

maggiormente realistiche, dalle quali iniziare una discussione a proposito delle emozioni e alla 

connotazione che i bambini attribuiscono al nero. I bambini avrebbero così la possibilità di iniziare 

a commentare le opere e successivamente di ricollegarsi al proprio vissuto personale, esprimendo le 

proprie sensazioni.  
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