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Introduzione 

Presentazione del tema 

Questo progetto di ricerca intende indagare se e in che misura, un’opera d’arte è in grado 

d’influenzare il fare grafico-pittorico dei bambini. 

 L’esperienza didattica vissuta in classe si è concentrata nell’osservare quale influsso potesse 

avere la visione dell’opera di Monet “La Pie“ (si veda allegato 1), e nel vedere se due fruizioni 

diverse dell’opera potessero influenzare diversamente le capacità dei bambini di dipingere la neve. 

Attraverso una metodologia qualitativa, sono stati raccolti dati per cercare di rispondere agli 

interrogativi. Le prime produzioni dei bambini sono sono state messe a confronto con le seconde, 

ottenute dopo aver eseguito con ogni metà del campione un’osservazione ed un’analisi differente 

dell’opera di Monet. Una si basava principalmente sul tipo di colore adottato per rappresentare la 

neve, mentre la seconda si basava sugli aspetti contenutistici. 

La motivazione della scelta del tema  

Due aspetti sono stati alla base della scelta del tema. 

Da una parte si era curiosi di scoprire quanto un bambino riuscisse a cogliere dalla sola 

osservazione ed analisi verbale di un’opera pittorica. Nell’ottica del docente, è importante 

considerare cosa possa essere presentato unicamente visivamente, e cosa invece richieda un 

maggior intervento, come per esempio una sperimentazione concreta da pare del bambino. 

Dall’altra parte invece, al momento di scegliere il soggetto su cui indagare l’intensità e il 

tipo di influenza, ci si è chiesti cosa si prestasse meglio per osservare una certa influenza. 

Aiutati dalla letteratura, si è scoperto come lo schema della “neve bianca“ fosse duraturo e 

resistente. Si è così pensato che un lavoro che andasse a toccare un elemento così radicato nel 

bambino, avrebbe potuto fornire risultati curiosi ed interessanti riguardo agli interrogativi posti. 
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Quadro teorico 

Il bambino da un punto di vista psico-cognitivo 

I bambini del campione di riferimento della ricerca, frequentando una Va elementare (7-

11anni), si trovano, per quel che riguarda lo sviluppo cognitivo, nel periodo, definito da Piaget, 

delle operazioni concrete (Vianello, 1998, p. 101). 

Quando Piaget parla di operazione, egli intende un’azione interiorizzata che è ormai diventata 

reversibile. Questo significa che il bambino riesce a concepire, per ogni azione effettuata su di uno 

stato, una seconda detta inversa, tale per cui la successione delle due riporta lo stato al punto di 

partenza (Xypas, 2001, p. 107). 

Vista la difficoltà nel riconoscere l’apparire della reversibilità nel soggetto (la quale è fondamentale 

per indicare il passaggio a questo stadio delle operazioni concrete), possiamo  affermare che questa 

è presente dal momento che osserviamo nel bambino lo sviluppo “di operazioni di trasformazione, 

di inversione e di reciprocità” (Moro, 1987, p. 40). 

Un altro elemento che marca questa presenza è “la costituzione degli invarianti e delle nozioni di 

conservazione”. Nel corso della trasformazione, vista ormai come reversibile, il bambino definisce 

degli elementi che rimangono costanti lungo tutto l’arco dell’esperimento, in modo tale che riesce a 

spiegarsi l’annullamento della trasformazione iniziale tramite una seconda operazione inversa 

(Vianello, 1998, p. 106). 

Questo, da parte di un bambino del livello precedente non è fattibile, poiché il piccolo vede la 

trasformazione come qualcosa di non reversibile: l’azione avvenuta sullo stato iniziale, vista 

unicamente in modo pratico e non ancora mentale, non conserva i dati iniziali, e quindi un possibile 

ritorno non è immaginabile.  

Ciò che differenzia questi due stadi, è il fatto che il bambino più grande, entrato nello stadio delle 

operazioni concrete, si lascia molto meno influenzare dai dati percettivi, poiché riesce ormai a tener 

presente contemporaneamente due stati, che si possono anche annullare a vicenda con la relativa 

trasformazione (Vianello, 1998).  

Un altro elemento caratterizzante il bambino di questo stadio, è il fatto che questo è in grado 

di coordinare più operazioni in sistemi chiusi o strutture, dando luogo a vere e proprie 

classificazioni, inclusioni, seriazioni, ecc., diventando così capace di utilizzare veri e proprio 

concetti (Xypas, 2001, p. 107). 

Nell’osservazione del quadro proposto dal ricercatore, un bambino dello stadio delle operazioni 

concrete porrà maggiore attenzione alla composizione e alla rispettiva dislocazione nello spazio dei 
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singoli elementi presenti all’interno della cornice, cercando di mettere in relazione le parti sulla 

base di rapporti caratterizzati dal principio di causa effetto (criteri di logicità), superando in parte 

una visione influenzata da una tipo di percezione più sincretica e globale, caratterizzata da 

corrispondenze basate soprattutto su criteri di tipo soggettivo (Bianchi, 2008-2009). 

Lavorando inoltre con azioni reversibili, il bambino sarà in grado, durante l’osservazione 

dell’opera, di scomporla nelle sue unità costituenti per analizzare i vari elementi con le loro 

caratteristiche, ed in un secondo momento, riconsiderare l’opera nella sua totalità, dove le singole 

parti fanno ormai parte di un tutto unificato (ibidem). 

Il bambino da un punto di vista percettivo 

Per una buona lettura dell’immagine, lo sviluppo percettivo è determinante (Moro, 1987, p. 

35). 

Un buon apparato percettivo permette un accesso diverso all’opera, dove il vedere si commuta pian 

piano in guardare. 

La percezione viene definita da Anolli (1978, p. 59), come quel meccanismo attraverso cui 

l’uomo coglie le informazioni dall’ambiente che lo circonda e con il quale resta legato; questa è 

quindi un mezzo per conoscere la realtà e costruire un legame con essa, perché è lei che ci dà la 

possibilità di trarre conoscenze, e di conseguenza interagire con quanto ci sta attorno. L’attività 

percettiva ha quindi lo scopo di mediare l’interazione che avviene tra l’uomo e l’ambiente in cui 

vive e agisce. 

Nello sviluppo percettivo, Ferraris (1975, p. 33) individua due periodi. Il secondo momento, 

che inizia a partire dai cinque-sei anni fino all’adolescenza, riguarda “uno sviluppo percettivo-

cognitivo” (ibidem, p. 11). È stato assegnato questo nome poiché questo sviluppo è in stretta 

relazione con l’accrescimento delle attività cognitive, le quali incrementandosi, tendono a 

subordinare a sé le funzioni percettive. 

In questo secondo momento dove il ruolo dell’intelligenza si fa sempre maggiore, possiamo 

osservare un certo cambiamento e sviluppo per quel che riguarda l’atto di percepire: notiamo infatti, 

una svolta concernente l’attività di analisi e identificazione, di ricostituzione e ricomposizione degli 

elementi soggetti alla percezione. Il bambino in questione supera il sincretismo, preferendo ad una 

visione globale delle forme, l’analisi dettagliata delle varie unità costitutive che compongono 

l’insieme (superfici, linee, tratti), adottando così una percezione analitica. Questo passaggio ad 

un’analisi dettagliata è possibile solo perché il bambino, entrando nello stadio delle operazioni 
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concrete, lavora con il concetto di reversibilità, e quindi può scomporre dettagliatamente una figura 

nelle sue varie unità per poi successivamente ricomporla (Vianello, 1998). 

Le strategie esplorative ed analitiche del bambino si affinano tali per cui questo diventa capace di 

considerare simultaneamente diversi livelli di organizzazione di un oggetto. Differenziando il tutto 

e le sue parti, il bambino gerarchizza gli elementi che percepisce, fino al punto che un determinato 

oggetto possa da una parte essere considerato con tutte le sue unità che lo compongono, ma allo 

stesso tempo, essere considerato lui stesso come una parte di una totalità (Bianchi, 2008-2009). 

Le produzioni grafiche del bambino 

 Dalla classificazione determinata da G.H. Luquet, il bambinio di Va elementare si trova 

approssimativamente nella fase del realismo visivo. Questo significa che egli abbandona 

progressivamente le soluzioni tipiche della fase del realismo intellettuale per adottare pian piano 

nuove soluzioni: si possono ancora osservare dei disegni simbolici, ma si intravede comunque un 

tentativo di riprodurre elementi simili a quelli della realtà (Bianchi, 2006). 

 Ad una certa età (9-10 anni), secondo Ferraris (1975, p. 33), il bambino scorge poco a poco 

nelle sue rappresentazioni delle incongruenze, le quali lo spingono ad adottare una soluzione 

diversa che si avvicina  al concetto di realismo posseduto dall’adulto. Per quest’ultimo infatti, un 

oggetto, un’immagine, o un disegno, per essere rassomigliante, deve avvicinarsi il più possibile 

all’oggetto reale: deve in un certo senso essere una fotografia. Il bambino vuole tendere anch’esso a 

questa soluzione, e di conseguenza, si accorge che le strategie adottate fino a questo punto 

(disegnare ciò che si sa), non lo soddisfano più e così cerca di eliminarle. 

Il bambino comincia così a rappresentare unicamente “ciò che vede”, abbandonando pian piano il 

realismo intellettuale per entrare così nella fase del realismo visivo. L’attenzione si sposta sui 

dettagli, sulle forme, sulle linee e vi è una considerazione non indifferente per i vari rapporti 

intercorrenti tra i diversi elementi costituenti un’immagine o un oggetto. (Per esempio: una mamma 

incinta, non sarà più rappresentata con il bimbo nella pancia, ma sarà rappresentata unicamente una 

pancia rigonfia) (Bianchi, 2008-2009). 

In questa fase determinata da Luquet, possiamo inoltre osservare nelle rappresentazioni, 

parallelamente all’abbandono progressivo delle soluzioni topologiche dello stadio precedente, una 

presenza sempre maggiore di elementi legati alla geometria euclidea (distanze, parallelismi, 

perpendicolarità). Possiamo osservare progressi pure nel campo della prospettiva e della metrica, 

dove si cerca pian piano di tener conto dei rapporti effettivi che vi sono tra le varie parti che 

compongono un disegno (Bianchi, 2008-2009). 



 Paola Felicani 

 6 

Il colore 

L’uso e la percezione del colore nell’adulto, con i conseguenti effetti 

Il colore viene utilizzato dall’artista come mezzo utile per comunicare molti significati. 

Alcune volte il colore è in grado di creare delle illusioni ottiche, altre volte invece viene utilizzato 

per comunicare delle emozioni e dei sentimenti, come forza, potenza oppure, tristezza, timidezza e 

altre volte ancora, è il mezzo con cui vengono semplicemente decorati degli elementi del quadro 

(Ferraris, 1975, p. 83). 

 Se da una parte il pittore, prima di addentrarsi in un progetto pittorico, può studiare il colore 

nelle sue varie sfaccettature, lo spettatore, malgrado non abbia alcuna conoscenza teorica, reagirà e 

poi apprezzerà o meno la qualità delle scelte pittoriche effettuate dall’artista grazie alle emozioni, le 

quali lo guidano nella valutazione dell’opera (Bianchi, 2008-2009). 

Di fronte ad un dipinto però, il fruitore prova una certa ammirazione, non considerando un unico 

colore, ma analizzando l’accordo che vi è tra le varie tinte. 

Come per le note musicali, anche per i colori, le loro combinazioni sono infinite, ed è solo l’uomo, 

con la sua immaginazione ed il suo gusto, che può produrre accostamenti validi da un punto di vista 

estetico. Coloro che posseggono una vasta fantasia, accostano i colori spesso in modo inatteso ed 

inusuale, riuscendo però sempre a produrre risultati positivi, dove le varie gradazioni cromatiche 

riescono ad equilibrarsi molto bene (Ferraris, 1975). 

 Il colore è utilizzato secondo due modalità differenti: oggettiva-naturalistica (neve bianca, 

sole giallo, prato verde), o seguendo l’inconscio, il quale non impone regole ben precise (ibidem, p. 

84). 

Dagli impressionisti in poi, si è creata una visione differente nel considerare il colore per 

quello che é, e per quello che esprime. Precedentemente, un blu era sì un blu, ma comunicava 

sempre l’idea di un cielo o di un mare. Per i pittori moderni invece, un blu può significare un 

elemento che blu non é, ma l’artista lo utilizza comunque, poiché per lui questo colore esprime un 

sentimento, un’esperienza, un’emozione oppure è necessario per rappresentare degli effetti che 

vuole comunicare (ibidem, p. 85). 

Per i pittori moderni, a differenza dei precedenti (pre-impressionisti), tutto viene espresso tramite il 

colore, e tramite gli effetti che scaturiscono dai loro accostamenti (“anche le ombre e il chiaroscuro” 

vengono considerati come colori) (ibidem, p. 85). 

Le varie tonalità del colore riescono a determinare sulla tela degli effetti visivi non indifferenti. In 

effetti possono creare vari tipi di illusioni ottiche, come per esempio, far rientrare nella tela un 
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determinato oggetto, e viceversa farne fuoriuscire un altro. Oppure ancora, mettere in evidenza 

alcuni aspetti dell’oggetto rappresentato, e nasconderne invece degli altri. 

Viene da sé quindi, che il colore ha un grande potere espressivo e comunicativo degli stati 

emozionali interni (ibidem, p. 85). 

L’uso e la percezione del colore nel bambino, con i conseguenti effetti 

È importante ricordare come l’allievo sia alle prime armi con l’uso dei colori e dei suoi 

rapporti cromatici. Malgrado che egli non conosca ancora le regole della prospettiva cromatica, 

riesce ad associare istintivamente colori vivaci per esprimere una certa luminosità ed una certa 

relazione di profondità o di vicinanza; utilizza persino un certo accostamento di colori, per 

esprimere un senso di volume (Ferraris, 1975, p. 85). 

Questa abilità può essere spiegata, come afferma Oliveiro Ferraris (1975, p. 85), dall’attrazione del 

bambino per i colori. 

 

La percezione del colore nel bambino piccolo 

Anolli (1978, p. 63) spiega come vari studi siano riusciti ad evidenziare la capacità del 

bambino, fin dai primi mesi di vita, “di discriminare i colori”. La percezione però avviene tramite la 

comunicazione emotiva e determinate reazioni fisiche: questo è un comportamento differente da 

quello dell’adulto, che determina invece un colore secondo una classificazione ben precisa. 

 Inizialmente il bambino non individua tutte le varie sfaccettature di un colore, ma per 

ragioni di sviluppo riconosce unicamente le grandi categorie dei colori ben netti fra loro 

(globalismo percettivo): blu, rosso, giallo, ecc. Per questo si osserva spesso nel bambino una certa 

indiscriminazione di alcuni colori: il blu e il viola sono lo stesso, come il rosso e l’arancione 

(Anolli, 1978).  

 Non bisogna inoltre dimenticare che vi è una certa differenza tra la percezione del colore e la 

sua denominazione: pian piano questi due concetti vanno a coincidere in uno solo. Nelle fasi in cui 

il bambino inizia a differenziare i colori, ve ne sono alcuni che sono privilegiati rispetto ad altri: i 

colori focali. A partire da questi, i bambini lavorano “per generalizzazioni cromatiche a dipendenza  

delle lunghezze d’onda e della luminosità” (Anolli, 1978, p. 65). 

 

Gli aspetti evolutivi dell’uso del colore 

 Nel periodo dello scarabocchio (dai 18 mesi fino ai 3 anni), il bambino, secondo Bianchi 

(2008-2009), non attribuisce molta importanza al colore, perché quello che gli interessa sono 



 Paola Felicani 

 8 

l’attività motoria e il desiderio di coordinare i propri movimenti per poter riuscire a rappresentare 

l’ambiente circostante. 

Egli non si preoccupa se il colore utilizzato per dipingere un oggetto corrisponde oppure no con 

quello presente nella realtà. Questa scelta è dovuta al fatto che la felicità nell’usare un determinato 

colore prende il sopravvento rispetto al voler utilizzare il colore che si avvicina maggiormente al 

reale, “così che l’uso di un determinato colore rimane fine a sé stesso” (Ferrarsi, 1975, p. 87). 

 In seguito, il bambino utilizza i colori lasciandosi ispirare non dalla realtà, ma piuttosto 

dall’immaginazione e dall’affettività. Per questo motivo, egli non impiega il colore come imitazione 

della realtà, ma piuttosto come costruttore di effetti accattivanti. 

Nelle prime fasi dello sviluppo quindi, possiamo considerare il bambino, dal punto di vista dell’uso 

del colore, come un pittore espressionista. Questo infatti, utilizza il colore come veicolo 

dell’emozione o di una sensazione interna, lasciando che sia l’impressionista ad occuparsi di aderire 

maggiormente alla realtà. Fino alla fase del realismo visivo, i disegni sembrano piuttosto delle 

caricature, dove le caratteristiche principali dell’immagine sono dipinte in modo sovraenfatizzato 

(Luquet parla di cromatismo emozionale) (Bianchi, 2008-2009). 

La dimensione affettiva, i propri vissuti, le esperienze corporee importanti, le percezioni tattili e 

muscolari giocano quindi un ruolo importante in questa fase: se quanto viene rappresentato è 

qualcosa di neutro, il bambino lo rappresenta con un semplice schema; se al contrario il bambino 

vuole aggiungere un giudizio, un determinato valore, una determinata sensazione provata, lo 

schema iniziale viene modificato caricaturandosi, esagerando i tratti, e utilizzando colori che per il 

piccolo sono capaci di rappresentare la sensazione interna che si vuole comunicare. 

Fino ai 7-8 anni, vediamo quindi come la scelta del colore è in stretta relazione con la situazione 

psicologica-affettiva del bambino e di conseguenza, troviamo spesso una scarsa corrispondenza del 

colore dell’oggetto con il suo colore reale (Bianchi, 2008-2009).  

Si dice che la scelta del colore, utilizzato in un determinato momento, dipenda dalla risonanza 

emotiva a cui corrisponde. Se in un preciso istante, un oggetto libera un’emozione equivalente a 

quella espressa da un certo colore, allora il bambino dipingerà quell’oggetto con quel colore 

(Ferraris, 1975). 

 Sviluppandosi, il bambino coglie pian piano la relazione esistente tra colore e oggetto. 

Queste relazioni però, sono inizialmente considerate unicamente con gli oggetti con i quali il 

bambino è legato emotivamente (esempio: la mamma è bionda, di conseguenza disegnerà tutte le 

donne bionde, perché il biondo dei capelli è carico emotivamente). 

Pian piano il bambino scopre un numero sempre maggiore di relazioni, ma per essere sicuro della 

loro veridicità, ogni qualvolta rappresenta lo stesso oggetto, lo dipingerà sempre con quel colore (il 
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cielo sempre blu, il prato sempre verde, ecc.). Questo fatto fa si che il colore diventi caratteristico 

dell’oggetto e questo finché una nuova esperienza porta il bambino a scoprire che quell’oggetto può 

anche essere rappresentato con altri colori (Bianchi, 2006). 

 Arrivato nella fase del realismo visivo il bambino abbandona questo uso psicologico-

emozionale delle tinte, conferendo alle stesse una funzione più oggettiva: egli ha messo a punto un 

tipo di schema, dove ogni cosa rappresentata è messa in relazione con il colore che meglio la 

rappresenta (Bianchi, 2008-2009).  

Inoltre, poco alla volta, il bambino abbandona l’esclusivo ricorso alle tinte pure e la stesura piatta 

del colore, per considerare la tecnica della sfumatura e delle mescolanze come soluzione 

maggiormente adatta a sviluppare le sue competenze e le sue aspettative (Bianchi, 2006). 

Lo schema 

In questo lavoro, il concetto di schema definito da Gombrich (1965), assume un ruolo 

importante. Nella rappresentazione della neve infatti, si suppone che il bambino utilizzi uno schema 

iniziale. Questa ricerca vuole sondare come il contatto con un’opera grafico-pittorica sia in grado di 

influenzare l’artista-bambino, in modo che egli modifichi e sviluppi i suoi schemi legati alla 

rappresentazione della neve per avvicinarsi maggiormente ad una più realistica.  

 Lo sviluppo che avviene progressivamente nei vari schemi del bambino, è da considerarsi 

equivalente a quanto avviene nei primi periodi del disegno. Il piccolo rappresenta le figure partendo 

da tratti lineari e circolari. Pian piano poi si assiste ad uno sviluppo progressivo della struttura 

primordiale (circolare). Da una parte possiamo osservare una combinazione di figure circolari in 

strutture più complesse. Dall’altra invece, nel cerchio compaiono dei raggi, che danno così luogo 

alle figure raggiate (Bianchi, 2008-2009). 

Nei due casi possiamo vedere come lo schema di partenza pian piano si declina in figure ben 

definite secondo leggi determinate. Da questa osservazione nasce “l’idea del disegno come un 

processo graduale di differenziazione dal semplice al più complesso o dal generale al particolare” 

(Bianchi, 2006, p. 34), dove è lo schema iniziale che si affina man mano secondo le capacità del 

bambino.  

 Gombrich (1965, p. 87) spiega (ripreso anche da Bianchi), come l’artista e anche il bambino 

procedano sempre per schemi, i quali vengono poi adattati gradualmente alla situazione, 

modificandosi e migliorandosi. 

Per riprodurre un determinato elemento, innanzitutto lo si classifica “collocandolo in uno schema 

familiare” (Gombrich, 1965, p. 89). Una volta scelto lo schema, si procede con l’aggiunta di 
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particolari che fanno sì che questo elemento si differenzi dagli altri. Vediamo quindi come 

“nell’atto del copiare, l’artista alterna i due momenti, dello schema e della sua correzione. Lo 

schema non è il risultato di un processo di astrazione, di una tendenza alla semplificazione, ma 

rappresenta la prima categoria approssimativa, imprecisa, che viene gradualmente definita con la 

forma che deve riprodurre” (ibidem, p. 90). 

 Come però il bambino viene a conoscenza di questi schemi, e come li migliora? Attraverso 

le proprie esperienze, oppure scoprendo lui stesso nuovi schemi? 

Quando il bambino disegna un oggetto, parte da un proprio schema iniziale e in seguito vi aggiunge 

i particolari necessari per trasformare il semplice schema di partenza, che definisce e indica 

visivamente “la cosa”, in un elemento ben definito (ibidem, p. 89).  

Il linguaggio grafico del bambino quindi, si sviluppa e arricchisce tramite una continua serie di 

aggiustamenti degli schemi iniziali che fungono da base da cui partire. 

Quando il bambino effettua degli interventi a posteriori sulle sue produzioni (correzioni dello 

schema per Gombrich (1965, p. 90)), significa che egli sente necessario questa correzione poiché i 

nuovi particolari e le novità che aggiunge, da quel momento, sono considerate come indispensabili 

nel suo prodotto (ibidem, p. 90). 

Con un continuo affinamento dei suoi schemi quindi, il bambino, tramite le sue produzioni, mostra 

il suo sviluppo intellettuale-percettivo rispetto al mondo che lo circonda (Bianchi, 2006, p. 35). 
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Interrogativi e ipotesi di ricerca 

Gli interrogativi di ricerca 

Gli interrogativi della ricerca sono essenzialmente tre. 

1) Il prodotto grafico-pittorico di un bambino di quinta elementare è influenzato dall’osservazione 

di un’opera di Monet? 

2) L’allievo, a seguito di un contatto con un’opera di Monet raffigurante il tema della neve, può 

arricchire a sua volta il suo modo spontaneo di rappresentare questo soggetto?  

3) L’influenza dell’opera pittorica è differente in funzione del tipo di osservazione e di analisi 

svolta? 

 

I tre interrogativi mirano ad indagare se un dipinto di Monet possa influenzare “il fare” di un 

bambino di quinta elementare, caratterizzato da un determinato quadro evolutivo-percettivo. 

Nel primo interrogativo, con il termine “influenza” si intende che il bambino venga incuriosito da 

uno o più elementi dell’opera, i quali saranno in un qualche modo riprodotti nel suo fare. 

Il secondo interrogativo invece, si chiede se il bambino riesca a far proprie alcune delle 

soluzioni adottate da Monet per rappresentare la neve, superando in tal modo la concezione 

unidirezionale del bianco, schema tipico e permanente dalla prima infanzia. 

 Visto che l’opera viene presentata in due modalità (la prima porrà l’attenzione sulla modalità 

di rappresentare la neve, mentre la seconda si concentrerà sugli elementi contenutistici dell’opera), 

il terzo interrogativo si domanda quale delle due sarà più efficace nel favorire l’arricchimento delle 

capacità di rappresentazione della neve. 

L’ipotesi di ricerca 

In base al quadro teorico descritto, per provare a rispondere agli interrogativi di ricerca si 

possono formulare una serie di ipotesi. 

 Indipendentemente dalla modalità con la quale si presenterà l’opera, potremo osservare nelle 

produzioni dei bambini una certa influenza. Questa però, sarà diversa in funzione della fruizione 

che si avrà proposto al bambino. 

L’allievo che avrà analizzato l’opera dal punto di vista delle soluzioni grafico-pittoriche 

utilizzate per rappresentare la neve (elementi cromatici), si suppone che cercherà, con le sue 
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capacità, di riprodurre un manto nevoso con le tecniche rilevate in gruppo, e non si esclude 

comunque di ritrovare nelle produzioni dei bambini degli elementi contenutistici dell’opera di 

Monet. 

 Il bambino che invece, con l’aiuto del ricercatore avrà osservato l’opera dal punto di vista 

contenutistico, non è detto che porrà anche la sua attenzione sulla modalità di resa pittorica della 

neve. 

A dipendenza di quanto il bambino sarà colpito, non possiamo neppure essere certi che egli terrà 

conto degli elementi raffigurati e delle loro soluzioni rappresentative. 
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Quadro metodologico 

La modalità di raccolta dei dati 

Lo strumento 

Per poter rispondere agl’interrogativi, si è pensato che una ricerca quantitativa non fosse 

adeguata: i dati numerici infatti, avrebbero aiutato meno rispetto alle osservazioni basate sulle 

produzioni grafiche (solo inizialmente è stata svolta una piccola raccolta quantitativa). Questo tipo 

di ricerca qualitativa ha permesso inoltre al ricercatore di entrare maggiormente in contatto con gli 

allievi, con i loro pensieri e con le loro intenzioni. Questi ultimi sono stati utili sia per definire i due 

gruppi a cui presentare il quadro, sia per studiare in modo migliore i risultati ottenuti. 

Si è quindi pensato che lo strumento più adatto per osservare una certa influenza fosse “la 

produzione grafico-pittorica” stessa del bambino. 

 Accanto alle produzioni dei bambini, si é svolta una raccolta informale di informazioni 

soprattutto durante il secondo momento di produzione (si veda allegato 2), così da ottenere quel 

complemento di dati che le sole produzioni non avrebbero potuto fornire. Questa raccolta ha 

permesso infatti di ottenere maggiori informazioni riguardo alla scelta fatta dal bambino circa il tipo 

di supporto utilizzato (nero, bianco, beige), la scelta degli elementi contenutistici, nonché  altre 

informazioni sul motivo dell’uso di un determinato colore piuttosto che un altro per la 

rappresentazione/colorazione della neve.  

Il metodo 

 In una prima fase è stato chiesto al campione di rappresentare “un paesaggio innevato”. La 

scelta del supporto (cartoncino nero, foglio bianco, foglio beige), come anche il mezzo (matite 

colorate, neocolor, matita grigia) erano a libera disposizione dei bambini, ma soggetti ad intervista. 

Questa prima raccolta, ha costituito il punto di partenza e di riferimento: sono stati utilizzati proprio 

questi dati iniziali per il confronto successivo con le altre produzioni lungo lo svolgimento di tutta 

la ricerca. 

Il ricercatore ha posto quindi una serie di domande, così che si è potuto iniziare a capire se il 

supporto fosse stato utilizzato per facilitare la resa del bianco della neve, oppure l’uso di vari colori 

giustificasse una scelta indifferente del supporto. 

 In seguito il campione è stato diviso in due parti. 
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Con la prima parte, dopo aver presentato l’opera, si è intrapreso un’analisi interattiva sulla tecnica 

utilizzata per rappresentare la neve (si veda allegato 3). 

In seguito il ricercatore ha lavorato separatamente con la seconda parte del campione: egli ha 

presentato l’opera senza effettuare nessuna analisi delle tecniche utilizzate, ma si è limitato a 

presentare l’autore e a descrivere l’opera ponendo l’attenzione sugli aspetti contenutistici (si veda 

allegato 3). 

 Infine, è stato riunito in un terzo momento tutto il campione ed è stato chiesto nuovamente 

di rappresentare “un paesaggio innevato”. Anche in questo momento di produzione, si sono vissute 

delle interazioni bambino-ricercatore simili a quelle vissute durante la prima produzione. 

La modalità di analisi dei dati 

 In una prima fase, le produzioni dei due momenti sono state analizzate in modo quantitativo: 

due tabelle, in allegato 4, riportano con delle crocette, la presenza o l’assenza di quegli elementi 

definiti come criteri importanti  per poter affermare una certa influenza.  

In seguito, è stata creata una terza tabella riassuntiva (si veda allegato 4) per poter confrontare per 

ogni bambino, i risultati della prima con la seconda produzione, e in modo da ottenere una prima 

visione globale. 

I dati raccolti sono poi stati descritti, così che una verbalizzazione (si veda allegato 5) potesse 

aiutare il ricercatore a dare una maggiore concretezza a quanto è stato raccolto. 

 Dopo aver ricavato una prima visione generale, il ricercatore si è aiutato con le trascrizioni 

dei momenti di interazione per iniziare a svolgere un’analisi qualitativa che si è concentrata 

soprattutto su alcuni casi particolari. In tal modo si sono potute avanzare le prime spiegazioni dei 

dati ricavati. Si sono evidenziate differenza tra le prime e le seconde produzioni, così che si è 

iniziato ad ipotizzare una possibile esistenza di una certa influenza dell’opera presentata. 

Le variabili 

Variabile indipendente: l’età del bambino. 

Variabile dipendente: la capacità del bambino di rappresentare un paesaggio innevato. 

Variabili intervenienti:  

- le capacità linguistiche e lessicali (sia di comprensione che di espressione) del bambino che 

possono influire sulla comprensione della domanda, e sulla precisione e chiarezza delle parole 

utilizzate per rispondere alle domande informali del ricercatore, per spiegare il motivo di una 

certa rappresentazione, o dell’uso di un certo tipo di supporto, o di un certo colore; 
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- l’abitudine del bambino nell’osservare ed analizzare testi visivi e il rapporto che il bambino 

intrattiene con l’arte nei diversi contesti (scuola, famiglia, altri contesti); 

- la relazione presente tra bambino e ricercatore. 

(Queste variabili sono state definite sotto la guida del libro di Coggi e Ricchiardi, 2005). 

Il campione di riferimento 

 Il campione di riferimento della ricerca é una classe di quinta elementare (10-11 anni) 

costituita da diciotto bambini. La classe appartiene al territorio ticinese ed è stata scelta senza alcun 

criterio specifico. 

 Per la seconda produzione richiesta, il campione è stato diviso in due sottogruppi, ognuno di 

nove bambini. La formazione dei sottogruppi non è stata casuale, ma ha tenuto conto delle prime 

produzioni dei bambini e delle poche interazioni avvenute con il ricercatore nel primo momento di 

lavoro. 
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Analisi interpretativa dei dati  

I dati raccolti 

 Le produzioni dei bambini sono state raccolte nell’allegato 2. Accanto ad ogni seconda 

produzione, si trova la corrispondente trascrizione delle interazioni avvenute tra il ricercatore e il 

particolare bambino durante il secondo momento di produzione. 

Le raccolte quantitative, sotto forma di tabelle, si trovano nell’allegato 4. Una lettura oggettiva, 

discorsiva e riassuntiva dei vari dati raccolti può essere consultata nell’allegato 5. 

La verifica dell’ipotesi 

Osservando e confrontando le due produzioni di ogni bambino, è stato possibile osservare  la 

presenza di una certa influenza dell’opera. Questa però è diversa da gruppo a gruppo e da bambino 

a bambino. 

È sorprendente notare come nel primo gruppo tutti i bambini abbiano riprodotto nel loro 

secondo disegno uno o più elementi messi in evidenza durante la fase di presentazione dell’opera, 

mentre nel secondo gruppo vi siano stati tre disegni (appartenenti a b13, b9, b11) che non sembrano 

mostrare alcuna traccia dell’opera mostrata. 

Questo risultato però non può garantire, per questi tre bambini, la mancata influenza dell’opera. In 

effetti la raccolta dati dopo l’osservazione del quadro è stata una sola, così che non è da escludere 

che i bambini possano riprodurre in futuro un qualche elemento evidenziato. Non è neppure da 

escludere l’esistenza, durante la seconda produzione, di un qualche elemento perturbatore, che sul 

momento abbia portato i bambini a non richiamare la fase di riflessione comune. 

 Uno degli aspetti osservabili nella tabella riassuntiva 2, è la differenza dei colori utilizzati 

per dipingere la neve. Il secondo gruppo sembra aver considerato il colore bianco come uno dei 

pochi colori ammissibili, mentre il primo ha utilizzato diverse tinte. Siccome uno degli elementi che 

differiva nella presentazione del quadro era proprio l’attenzione e l’analisi posta sulle varie tinte 

della neve, è possibile supporre come la presentazione effettuata possa aver avuto un certo impatto 

sui bambini. 

Malgrado che la maggior parte dei bambini del gruppo 1 pare abbia aver colto l’aspetto della 

colorazione della neve, non si può comunque affermare con certezza la comprensione, da parte di 

tutto il gruppo, dell’uso di un tale ventaglio di colori. Infatti, alcune trascrizioni dei momenti di 

interazione inducono a pensare che sia possibile individuare due categorie di allievi. 
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Da una parte è possibile trovare bambini come b4, i quali hanno espresso esplicitamente il 

significato di ogni tipo di colore utilizzato. Dalle affermazioni, sembra che essi abbiano colto come 

ogni colore stia a rappresentare e comunicare uno stato particolare della neve (esempio del bambino 

b4: blu-azzurro “è la neve più soffice e candida che non è ancora stata rovinata”, giallo “è la neve 

illuminata o sporca”). 

Dall’altra si trova una seconda categoria che si caratterizzerebbe da bambini come b8, i quali hanno 

giustificato la scelta chiara del supporto, con la volontà di “fare una neve colorata” (esempio di b8: 

”E poi, visto che voglio fare una neve colorata, va meglio il foglio bianco”). Al momento però di 

argomentare la scelta dei vari colori della neve, essi hanno risposto con affermazioni affettive-

personali (esempio di b8: “Ho messo un po’ di bianco, però non so bene perché, volevo provare 

[…] Ho messo del bianco sul blu, così speriamo che è più bello.”(b8), colore rosso “Non lo so, 

volevo vedere”) e non tanto legate al momento di presentazione dell’opera. 

 Anche nel secondo gruppo si potrebbero delineare due categorie legate alla scelta del colore 

della neve. 

Malgrado che la presentazione non fosse incentrata sulle varie tinte di questo elemento, possiamo 

individuare alcuni bambini come b10, che oltre al bianco, soluzione univoca adottata dalla maggior 

parte di questo secondo gruppo, hanno utilizzato del verde, del giallo, del blu, dell’azzurro. Tramite 

la trascrizione delle loro affermazioni (si veda allegato 2), è possibile scorgere una certa riflessione 

basata sul significato dei vari colori della neve, simile a quella svolta con il primo gruppo (b10 per 

esempio, ha giustificato la scelta del giallo, con la volontà di rappresentare il riflesso della luce della 

luna sulla neve). 

È fondamentale vedere quindi, come alcuni bambini (b10, b15), malgrado non fossero stati a 

contatto con una riflessione simile a quella del gruppo 1, abbiano comunque applicato tali principi. 

Una possibile spiegazione è ricercabile negli stadi piajetiani. Il campione si trova nello stadio delle 

operazioni concrete, dove ormai si possiede la capacità di osservare gli elementi nel dettaglio, 

scomponendo la figura nelle sue parti, per poi ricomporla. È quindi possibile come anche i bambini 

del secondo gruppo abbiano adottato un’attenzione particolare non solo a quanto è stato messo in 

evidenzia dal ricercatore, ma pure da altri elementi-sensazioni-riflessioni, che hanno immagazzinato 

e in seguito cercato di riprodurre. 

 Malgrado l’attenzione posta sul colore, si osserva nel primo gruppo un bambino, b2, che 

tramite la trascrizione delle sue affermazioni (“ho utilizzato il foglio bianco così che tutto qui 

attorno che c’è la neve, e così non devo colorarla perché è già bianca!”), comunica chiaramente 

come lo schema “neve-bianca” sia stato per lui ancora il migliore, quello che più “lo ha fatto sentire 

capace” e lo ha soddisfatto nella descrizione pittorica di questo elemento 
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Questa affermazione, oltre a mostrare la certezza del ragazzo nella scelta di una tinta unita e 

schematica della neve, spiega pure la ragione della scelta del supporto. Esso non sembra tanto 

legato alle modalità di rappresentazione della neve, quanto più allo sforzo pittorico; traspare un 

certo sentimento di stanchezza o spossatezza che potrebbe aver guidato il bambino ad adottare, 

scegliendo il foglio bianco, una soluzione poco onerosa e dispendiosa di energia. 

 Un altro caso che evidenzia la difficoltà nell’affermare conclusioni generali a partire da 

pochi interventi effettuati su di un campione limitato, è il caso di una bambina, b11, appartenente al 

secondo gruppo. 

Osservando le sue due produzioni, sembrerebbe che l’opera mostrata non abbia avuto nessuna 

influenza su di essa. Analizzando i colori della neve e gli elementi contenutistici, non troviamo 

infatti niente di simile all’opera di Monet. 

Se si osservasse però con maggior cura la seconda produzione e la si confrontasse con la prima, e se 

si considerasse pure quanto la bambina aveva affermato nell’interazione con il ricercatore, è 

possibili cogliere una maggiore fluidità e scioltezza delle linee e una minore schematizzazione delle 

rappresentazioni (per esempio i fiocchi di neve). Tutti gli elementi del quadro sembrano legarsi gli 

uni gli altri, e la sfumatura bianca come sfondo sembra legarsi con la montagna e la sua base. 

L’impressione di staticità e di rigidità della prima produzione sembra scomparsa per lasciar posto ad 

una certa vita e un certo carattere al disegno. Questo caso potrebbe spingere a pensare come il 

lavoro con l’opera “La Pie”, non abbia tanto influenzato la modalità di rappresentazione e di 

colorazione degli elementi del quadro, quanto piuttosto sia stata una sorta di scintilla che “ha 

permesso di sciogliere un certo blocco, una certa situazione standard, di stallo” presente nella 

bambina. Questa sembra essere stata fin dall’inizio interessata a rappresentare una determinata 

scena, poiché nella seconda produzione ritroviamo perlopiù gli stessi elementi contenutistici, così 

che si potrebbe pensare ad una certa intenzionalità della ragazza nel voler migliorare la prima 

produzione. 

In questo caso l’osservazione dell’opera di Monet potrebbe costituire un aiuto per realizzare un 

certo cambiamento, un certo sviluppo o miglioramento. La bambina pare non essere stata 

interessata dall’opera in sé, ma piuttosto ha trovato in essa quell’aiuto che le ha permesso di 

rappresentare in modo migliore quanto auspicava.  

Da questo esempio è possibile trarre una conclusione importante. I bambini, che dalle loro 

produzioni sembrerebbero non aver colto nessun elemento dalla visione dell’opera, non è detto che 

non siano stati in un qualche modo “toccati”. Infatti, l’opera potrebbe averli stuzzicati in una 

maniera particolare, la quale però non è direttamente osservabile dal confronto delle produzioni con 

l’opera stessa, ma unicamente da un’analisi individuale e molto particolareggiata. 



 Paola Felicani 

 20 

 Malgrado aver provato ad identificare alcune categorie, per quel che riguarda l’uso dei 

colori per rappresentare la neve, non sarebbe corretto considerare gli stessi gruppi di bambini per gli 

elementi rappresentati sulla neve. 

Per esempio, un bambino b8 del primo gruppo, che non era stato in grado di giustificare il motivo 

per cui aveva rappresentato una neve colorata, ha spiegato chiaramente il motivo della presenza 

delle ombre. Questo bambino quindi, da una parte non pare aver assimilato chiaramente il 

significato dei diversi colori della neve, mentre dall’altra mostra di aver integrato la riflessione 

riguardante le ombre. 

Possiamo quindi osservare come l’influenza dell’opera, oltre a sembrare diversa in funzione della 

sua fruizione, sembri non essere neppure la stessa per tutti i bambini dello stesso gruppo. 

Nei due gruppi vi sono infatti alcuni bambini che sono stati influenzati molto da quanto è stato 

spiegato (esempio: b4, b5, b12 ). Altri pare abbiano ritenuto unicamente alcuni elementi (esempio: 

b8, b14), e infine alcuni sembrano essersi appropriati di elementi mostrati all’altro gruppo 

(esempio: b7, b11, b16). 

 Per quel che riguarda gli elementi contenutistici, nei due gruppi possiamo notare 

un’influenza consistente, osservabile soprattutto dalla presenza di case, cancelli, ramine/muretti, 

alberi e ombre. 

È interessante rilevare come, malgrado non si abbia riflettuto con il primo gruppo circa gli elementi 

presenti nell’opera “La Pie”, la metà dei bambini abbia comunque riprodotto degli elementi del 

quadro. 

 Analizzando questi risultati, sorge una differenza tra le risposte del primo e del secondo 

gruppo. Nel primo, malgrado non si abbia posto un’osservazione attenta sugli elementi 

contenutistici, la maggior parte dei bambini ne ha ritenuti comunque alcuni. Mentre nel secondo, 

non si è posta una grande attenzione sulle varie tinte della neve, e i bambini, non le hanno riprodotte 

spontaneamente. 

Tutti i bambini, verso i dieci anni, attraversano lo stadio delle operazioni concrete. Essi sono quindi  

in grado di analizzare analiticamente un contenuto, evidenziandone le singole parti, per poi ritrovare 

una visione globale. Se da una parte, il bambino è ormai abituato a svolgere mentalmente questo 

tipo di azione, con il colore l’azione mentale è differente. 

Ferraris (1975) spiega come il bambino scopre, nel suo sviluppo, relazioni sempre maggiori tra i 

colori e gli oggetti. Per vivere però un sentimento di sicurezza, questo colore sarà sempre lo stesso 

per quel determinato oggetto; solo l’esperienza, che lo porta a scoprire come lo stesso oggetto possa 

avere un nuovo colore, è in grado di sviluppare un ventaglio di colori per lo stesso oggetto. Così 

potrebbe essere per il fenomeno neve: è difficile che il bambino acquisisca un altro schema per 
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colorare la neve, se non vive esperienze che siano in grado di mostrargli e confermargli la 

possibilità dell’esistenza di altri colori rappresentanti questo elemento. 

Vista la nostra ubicazione geografica , dove la neve appare poche volte all’anno, e quindi 

l’esperienza diretta con questa è assai limitata, non è da meravigliarsi che lo “schema neve”, se non 

viene elaborato con altre esperienze, come per esempio la visione di un quadro o la lettura di 

un’immagini, tenda a rimanere lo stesso. È quindi possibile che il secondo gruppo, non avendo 

potuto vivere un assaggio di una rappresentazione diversa di questo elemento, tenda maggiormente 

a mantenere lo schema rigido e duraturo di una “neve bianca”. 

 Analizzando i lavori dei bambini, per mezzo di un confronto tra la prima e la seconda 

produzione di ognuno, è osservabile una possibile ipotetica regressione, intesa come impoverimento 

del contenuto e della tecnica utilizzata, unicamente in un caso: b6 (si veda allegato 2). 

Nella prima produzione si possono osservare palazzi coperti di neve, in un atmosfera notturna dove 

la neve pare ancora cadere. Questa sensazione di caduta è data da un’interessante soluzione 

adottata: la bambina ha rappresentato dei puntini sullo sfondo, ed in seguito li ha coperti con della 

polverina di neocolor. Questa tecnica sembra sofisticata e poco utilizzata dalla classe, conferendo al 

cielo del disegno una certa sensazione di realtà e movimento. 

Nella seconda produzione, si nota in primo piano una casa ricca di particolare, mentre la neve, 

appare unicamente sotto forma di un volume unico ed omogeneo, sul tetto, sul balcone e sulle 

finestre. Si constata quindi come la tecnica iniziale per la rappresentazione della neve è stata 

eliminata, come pure il contenuto. La bambina sembra essersi concentrata sull’oggetto casa, 

conferendo poca attenzione al paesaggio esterno. 

Da una parte, tale risultato sembrerebbe dovuto ad un possibile sentimento di appagamento per quel 

che riguarda le proprie soluzioni di rappresentazione della neve, così che nella seconda produzione 

la bambina si è concentrata nell’elaborare soluzioni nel rappresentare altri elementi. 

Una seconda ipotesi invece, potrebbe essere legata al rapporto città-campagna. Nella prima 

produzione infatti, appaiono unicamente dei palazzi su di un manto nevoso uniforme, mentre nella 

seconda, l’abitazione dettagliata sembra ubicata in un luogo campestre (laghetto, sentiero marrone). 

Tale soluzione, ottenuta attraverso l’impiego di una tecnica che ricorda quella dei cartoni animati o 

dei fumetti, sembrerebbe comunicare l’intenzione della ragazza di raffigurare l’elemento neve in un 

luogo magico, immaginario, dove malgrado vi sia un sole molto potente (raggi rossi, cerchio giallo 

intenso), questo, presente pure sulle finestre e sulla porta, perdura. 

Vediamo quindi come in questo caso , la visione del quadro non abbia determinato un 

condizionamento simile a quello osservato nella maggior parte del campione. Con i dati raccolti 
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finora, è stato difficile individuare un certo influsso. Un’intervista avrebbe potuto chiarire i motivi 

delle varie scelte intraprese dalla ragazza, così da poter poi delineare un’eventuale influenza. 

 Un altro elemento sorprendente è la non-presenza dell’uccellino in alcuna produzione. 

Malgrado che nei due gruppi si sia presentato il titolo del quadro, e si abbia considerato un possibile 

legame titolo-contenuto, il campione sembra essere stato maggiormente interessato alle varie 

modalità di rappresentazione e alle varie soluzioni tecnico-pittoriche.  

Se invece la ricerca fosse stata sperimentata con i bambini della scuola dell’infanzia, oppure del 

primo ciclo della scuola elementare, si sarebbe probabilmente potuto osservare maggiormente la 

presenza di questo animale poiché il forte coinvolgimento emotivo-personale di quell’età tende a 

spostare l’attenzione del bambino su aspetti di questa natura. 

 Un altro elemento significativo è costituito dalla somiglianza delle composizioni (la 

disposizione degli elementi all’interno della cornice) di molte produzioni  con quella dell’opera di 

Monet. È interessante notare come nei due gruppi, malgrado non si abbia analizzato in nessun caso 

la modalità di disporre i contenuti, si possano osservare distribuzioni simili a quella di Monet: gli 

elementi contenutistici, malgrado possano essere diversi, sembrano organizzarsi per la maggior 

parte “a strisce, bande orizzontali” come nell’opera “La Pie”. 

Da questo risultato è possibile trarre un’altra conclusione importante: l’influenza del quadro non 

dipende unicamente da quanto si presenta al bambino, ma egli tende a cogliere in alcuni casi 

elementi reputati non importanti per il ricercatore, oppure tralasciati volutamente per porre 

l’accento su altri. 

Il motivo di una tale influenza potrebbe essere il fatto che il bambino in questione, oltre ad 

effettuare un’osservazione molto analitica (come afferma la teoria, e come si è potuto osservare con 

questo lavoro), preservi comunque la capacità di percepire in modo globale l’opera, traendo degli 

aspetti che lo aiutano a migliorare le sue produzioni e gli effetti che vuole creare. 

Da questa analisi interpretativa dei dati raccolti è possibile concludere come l’influenza del 

quadro sia stata per la maggior parte dei bambini effettiva. Tuttavia si è constatato come questa sia 

stata molto diversa sia per la fruizione vissuta, che per i vari motivi ipotizzati (che spaziano dal 

particolare stadio di sviluppo, ad aspetti emotivi-personali, fino alle varie esperienze personali). 
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Conclusione e nuovi interrogativi 

 Il compito di questa ricerca era quello di indagare sulla possibile influenza che un’opera di 

Monet, “La Pie”, potesse avere sul “fare” dei bambini. Inoltre si desiderava scoprire come questa 

influenza, supponendo che esistesse, potesse cambiare in funzione del tipo di fruizione dell’opera. 

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

Riflessioni metodologiche 

Riflessioni sui dati 

L’esperienza svolta con questa ricerca ha manifestato dei limiti operativi. I dati variano 

molto nei due gruppi e da bambino a bambino, così che non si delineano delle affermazioni chiare e 

nette indicanti, in modo indiscutibile, la veridicità di una certa ipotesi. 

Il campione era piccolo. Sarebbe stato necessario determinare a priori la dimensione minima 

affinché si fosse potuto disporre di un numero sufficiente di dati per ottenere elaborati significativi 

(principio della rappresentatività (Coggi e Ricchiardi, 2005)). 

Riflessioni sulla strategia per scoprire la caratteristica determinante 

Se la neve ha fatto sorgere dubbi sul suo carattere di “influenza”, si potrebbe tentare 

un’indagine analoga con lo stesso impianto di ricerca, dove però si presentano opere rappresentanti 

elementi della natura come l’erba o l’acqua, per osservare se i loro rispettivi schemi rappresentativi 

siano più o meno duraturi dello schema della “neve-bianca”. 

Lo schema della “neve-bianca”, a differenza di altri (l’erba-verde, l’acqua-blu), sembra 

perdurare maggiormente, forse perché l’elemento neve non viene osservato a sufficienza, oppure 

perché il suo schema rappresentativo rimane invariato, oppure ancora perché non si utilizzano 

strumenti o modalità didattiche idonei a farlo sviluppare. 

I limiti riscontrati durante la rappresentazione della neve sono legati a tre fattori caratteristici: 

l’esperienza diretta e vissuta  per rapporto agli elementi medesimi , l’esperienza mediata (dipinti 

visti ed osservati) e l’esperienza di sperimentare in prima persona le tecniche esibite dai pittori. 

Questi criteri sono infatti ciò che si interpone tra la realtà e la sua rappresentazione: il transfert 

dell’esperienza vissuta in termini di immagine non avviene in modo diretto, bensì questo passaggio 



 Paola Felicani 

 24 

è mediato da esperienze pittoriche relative a modi possibili di rappresentare l’oggetto considerato e 

da conoscenze culturali. 

Sarebbe quindi interessante osservare i risultati riguardanti la rappresentazione di altri elementi per 

poter vedere se gli schemi dell’erba o dell’acqua sono anch’essi così duraturi oppure sono più 

influenzabili dalla propria esperienza e dalla sola visione di opere, oppure richiedono piuttosto dei 

momenti di pratica pittorica. 

Riflessioni sulla fascia di età dei membri del campione 

Sarebbe interessante attuare la stessa ricerca con un campione costituito da bambini del 

primo ciclo e bambini della scuola dell’infanzia, per vedere quale tipo di influenza esiste e come 

essa si differenzia da quella dei bambini del secondo ciclo di scuola elementare. 

Monet o altri pittori ? 

Per quel che riguarda l’opera e il pittore presentato, penso che non sia stata effettuata la 

scelta migliore. 

Certo, un bambino di dieci anni, intenzionato a rappresentare il reale, troverà negli 

impressionisti le soluzioni che più gli si addicono, proprio perché questi pittori hanno sviluppato 

uno stile in grado di rappresentare con grande efficacia le sensazioni, la verità e la realtà come viene 

percepita. Il cambiamento di paradigma, effettuato dagli espressionisti all’inizio del novecento, 

recupera in pratica le istanze interiori dell’individuo, favorendo nel contempo l’espressione delle 

emozioni, dei sentimenti e degli stati d’animo. In tal modo l’opera diventa un mezzo per esprimere 

le reazioni soggettive dell’individuo di fronte al mondo, a dispetto della verosimiglianza (Bianchi, 

2008-2009). 

Proprio perché il movimento impressionista, con la restituzione pittorica del fenomeno atmosferico,  

porta a compimento uno degli obiettivi prioritari dell’arte occidentale, che in quanto tale è il 

risultato di uno sforzo compiuto da più generazioni di artisti, non è possibile pretendere che un 

bambino di dieci anni, con pochi anni di esperienza, possa adottare le stesse soluzioni. 

Per un prossimo intervento quindi, se si desidera che il bambino faccia proprie alcune delle 

soluzioni osservate in questo quadro impressionista, è necessario che il docente interferisca 

maggiormente, proponendo dei lavori concreti di scoperta di alcune tecniche, oppure presentando 

altri pittori. Questi adottando forse soluzioni più semplici, sono più vicini alle capacità del bambino, 

così che si riesca ad innescare in esso un certo sviluppo delle sue tecniche pittoriche per poi arrivare 

eventualmente a imitare la soluzione finale degli impressionisti. 
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Riflessioni sulle strategie didattiche 

L’osservazione e l’uso delle opere d’arte nella scuola. 

 Innanzitutto sarebbe importante rivalutare nell’ambito scolastico l’osservazione e l’impiego 

delle opere d’arte, nella fattispecie quelle pittoriche. Queste costituiscono indubbiamente delle 

ricche fonti in cui attingere nuove soluzioni da proporre alla classe rispetto ai mezzi e agli aiuti 

tradizionali del docente. Infatti, un motivo che ai nostri occhi o a quelli di un bambino può sembrare 

banale, come per esempio la neve, l’arte è in grado di proporlo sotto tante sfaccettature, attraverso 

molteplici soluzioni rappresentative e con diverse tecniche. Tutte queste soluzioni a noi sconosciute, 

potrebbero costituire degli aiuti importanti per cercare di smuovere o addirittura scardinare le nostre 

rappresentazioni rigide, standard e molto schematiche, oppure potrebbero sradicare in noi delle 

situazioni di stallo, conferendoci una nuova motivazione per sviluppare le proprie capacità e 

competenze grafico-pittoriche. 

Non si deve infatti dimenticare come il bambino di quinta elementare viva una fase “di 

insoddisfazione legata alle sue produzioni” (Binanchi, 2006, p. 37). La presentazione di un’opera 

può così costituire lo spunto iniziale, per poi provare noi stessi a rappresentare la medesima 

immagine pittorica, utilizzando le stesse tecniche. Con il fare concreto del mescolare i colori, del 

provare determinati tratti, determinati accostamenti, è possibile che si aiuti il bambino a scoprire 

nuove soluzioni grafico-pittoriche, in grado di aiutarlo ad attraversare quel sentimento di 

insoddisfazione. 

“Tra il dire e il fare”  

I risultati della ricerca portano a riflettere sulla relazione tra la riflessione verbale avvenuta 

durante la fruizione dell’opera, e quanto da questa analisi viene poi effettivamente assimilato. I due 

gruppi hanno in definitiva adottato solo alcune delle varie soluzioni di Monet (sia per le tinte della 

neve che per il contenuto). 

Questo risultato induce a spostare la riflessione su di un piano più generale, quello dell’atto 

d’insegnamento del docente: cogliere degli aspetti con i bambini, osservarli, analizzarli insieme, 

rifletterci, è sufficiente affinché il ragazzo riesca ad integrarli? 

Il quadro infatti, ha la capacità di “smuovere le acque” per rapporto al bisogno del bambino, però, 

dai risultati ottenuti, sembra non essere sufficiente mostrare unicamente l’opera ed evidenziare i 

suoi vari aspetti, ma un momento di sperimentazione, di messa alla prova dei vari elementi 

evidenziati, sembra essere necessario in modo che l’atto pratico rinforzi l’atto verbale. 
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Lo sguardo del docente sul “fare” del bambino 

Un altro apporto non indifferente ricevuto da questa ricerca riguarda la riflessione sulle  

capacità nell’osservare la produzione del bambino. Nell’analisi dei dati infatti, cercando di definire 

delle ipotesi e delle conclusioni, ci si è confrontati con una certa difficoltà, tenendo anche conto del 

quadro evolutivo dei bambini, nel leggere e nell’analizzare le produzioni, e nell’ipotizzare i 

possibili moventi di tali risultati. 

Certo, la formazione seguita fino ad ora ha fornito personalmente delle basi importanti, le quali 

però, trovo non siano sufficienti per potersi sentire pienamente competenti. 

Per quel che riguarda il mio campo d’indagine infatti, mi sono accorta come il confronto con il 

formatore D. Bianchi fosse stato di grande aiuto. Sembra infatti semplice osservare un disegno, poi 

però, nel concreto si è dimostrato più difficile del previsto. Inizialmente infatti, malgrado 

analizzassi con cura le produzioni, non afferravo molto, il che mi ha fatto prendere coscienza delle 

proprie competenze limitate e della poca abitudine all’osservazione attenta. 

Un tale lavoro mi ha così portato a riflettere sulle facili e troppo frettolose conclusioni che sovente 

siamo portati a ricavare, invece di adottare uno spirito di osservazione più calmo e critico, il quale 

sarebbe sicuramente in grado di fare emergere aspetti che a prima vista non appaiono. 

Penso quindi che il docente debba riflettere sulle proprie modalità di osservare e affrontare il lavoro 

dei bambini, qualunque esso sia, e non ricorrere a conclusioni affrettate, poiché queste rendono 

facilmente “cechi”. 

Riflessione finale 

Per concludere, è possibile affermare come questo lavoro sia stato un assaggio di quel che 

significa fare ricerca in ambito educativo. Malgrado i limiti e le difficoltà incontrate, ho potuto 

vivere in prima persona come un tale lavoro provochi nel ricercatore una certa curiosità, un certo 

spirito critico, ed insegni ad essere calmi, poco impulsivi e riflessivi. In questo modo, oltre a 

conoscere meglio la situazione educativa in cui si indaga, si impara a conoscere meglio la propria 

personalità e i propri punti forti e deboli. 

Inoltre questa indagine mi ha resa consapevole, in quanto futura docente, dell’importanza e della 

necessità di intraprendere, oltre ciò che sovente e distrattamente cogliamo ad un primo colpo 

d’occhio, un’auspicata analisi  in profondità delle produzioni grafico-pittoriche che ad un esame 

sensibile ed attento sanno svelare  tutta una serie di dati fondamentali e preziosi per una migliore e 

più completa conoscenza e comprensione dell’allievo.  
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Allegati 

Allegato 1: breve presentazione di Claude Monet e dell’opera “La Pie” 

Monet 

Claude Monet, pittore francese vissuto tra il 1840 e il 1926, è considerato come uno “delle 

due menti, con Pisarro, del pleinairisme impressionista” (Solana, 1994, p. 26). 

Se in un primo momento nelle sue opere egli si dedica alla vita contemporanea, pian piano poi si 

indirizza preferibilmente verso le scene campestre. In tutti questi luoghi il pittore cerca di 

raccogliere le impressioni (ecco l’origine del termine impressionismo) con una pittura più 

frammentaria, rapida e sciolta, capace di catturare momenti fugaci (di istantaneità) e sempre alla 

costante ricerca degli effetti di luce.  

Una delle caratteristiche dei paesaggi impressionisti è “l’esecuzione all’aria aperta”, per 

cercar di conservare nelle tele le sensazioni captate all’esterno (ibidem, p. 24). 

Gli impressionisti cercano fuori dagli ateliers “la verità: vogliono risalire alle fonti, all’autentico 

sole, all’autentica aria” (ibidem, p. 24). 

Se nello studio l’artista ha il controllo su tutto, all’aria aperta le cose si presentano un po’ 

differentemente: i cambiamenti di tempo e di luce non permettono al pittore di riprodurre 

tranquillamente e precisamente un paesaggio. Egli infatti, ha unicamente un quarto d’ora o una 

mezzora al massimo prima che l’effetto a lui interessato svanisca. Per questo motivo, tali pittori 

sono obbligati a “rinunciare alla riproduzione esatta della natura, utilizzando così una tecnica 

rapida, sommaria ed abbozzata per fissare l’essenzialità di un momento unico” (ibidem, p. 28).  

Nelle opere di tali pittori, possiamo così osservare delle pennellate sempre visibili, disordinate e non 

regolari, intenzionate a comunicare “la brezza, la foschia, la luce” (ibidem, p. 28) catturate dal 

pittore in un particolare momento della giornata. 

 

Alcune caratteristiche pittoriche degli impressionisti 

Un elemento che caratterizza gli impressionisti è lo sforzo di riprodurre nelle proprie opere 

la luminosità e i suoi effetti attraverso il colore intenso. 

Sulla loro tavolozza questi “escludono il nero e i colori terrosi, tendendo ad utilizzare solo la 

gamma dei colori dell’iride; invece di miscelare i colori sulla tavolozza spesso li stendono puri sulla 

tela, affinché si combinino nella retina dello spettatore” (ibidem, p. 30). 
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Gli impressionisti preferiscono così “intensificare i contrasti cromatici (blu, giallo, rosso, ecc.)” 

(ibidem, p. 30) e diminuire i contrasti chiaro-scuro: possiamo così assistere a delle ombre colorate e 

chiare, a confronto della pittura accademica tradizionale. 

Questo effetto è particolarmente visibile nella rappresentazione della neve. Se in un tradizionale 

dipinto di un paesaggio innevato vi è la tipica “opposizione dei valori (fiocchi bianchi-terra scura)” 

(ibidem, p. 30), Monet dipinge il bianco della neve con il giallo, arancione, rosa (se per esempio 

questa è illuminata da una luce aranciata), e le ombre (per rappresentare la parte non illuminata) 

sono dipinte con il colore complementare di quello della luce , diventando per esempio viola e blu. 

I corsi d’acqua e gli stagni aiutano gli impressionisti a scoprire i riflessi, così come un paesaggio 

innevato e coperto di brina diventano utili per studiare le varie tinte delle ombre. 

A questo proposito i pittori di quel tempo non ignoravano le scoperte del chimico Delacroix, 

secondo “il quale il contrasto raggiunge la sua massima intensità quando si giustappongono tinte 

complementari: viola e giallo, verde e rosso, blu e arancione” (ibidem, p. 28). 

L’uso dei complementari avvicinati viene poi utilizzato per rappresentare forti contrasti, 

comunicando così effetti straordinari. 

 

“La Pie” 

 

Claude Monet (1840-1926), La Pie, 1868 – 1869, Olio su tela, Cm 89 x 130, (Musée d'Orsay) 
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Adottando un’osservazione d’insieme, il quadro rappresenta un ritaglio di un paesaggio di 

campagna. Dalla luce che traspare e dalla quantità di neve rappresentata, sembra essere pieno 

inverno. 

Se ci addentriamo in un’analisi più dettagliata, è possibile osservare in primo piano un 

recinto composto da rami di legno, e dietro ad esso due case nascoste in parte da alcuni alberi 

spogli. Il recinto sembra delineare due appezzamenti di terreno, i quali sono collegati grazie ad un 

cancello costituito da bastoni. 

La neve, dipinta di bianco e di giallo, sembra essere illuminata da una luce aranciata. Su di 

essa vi sono pure tante macchie verdi, marroni e grigie, e sempre su di essa si riflettono delle ombre 

blu-viola del cancello, del recinto e degli alberi (possiamo concretamente vedere come Monet non 

utilizza tanto il nero e i colori terrosi, preferendo l’accostamento di colori complementari per 

rappresentare una parte della neve illuminata ed una seconda allo scuro). 

Le varie tinte chiare comunicano un certo senso di sporcizia del manto nevoso ed un certo riflesso 

della luce del sole, dando al quadro un senso di luminosità . 

Le varie macchie scure, oltre ad accentuare il senso di sporcizia dato dal colore giallognolo, 

indicano la presenza di sassi, pezzi di rami, ed altri elementi naturali presenti sulla superficie 

nevosa. 

Sul cancello si trova un uccello. Questo non è rappresentato nei minimi dettagli, ma 

unicamente con delle pennellate nere e blu-grige. Si suppone che questo sia una gazza ladra, proprio 

perché il quadro è intitolato in questo modo. 

Dietro alla ramina troviamo una serie di alberi spogli. Questi hanno i rami carichi di neve, la 

quale di un bianco intenso, sembra irradiare purezza e freschezza. 

Non tutti questi rami sono visibili, poiché la quantità di neve sembra così elevata che parte di essi 

vengono totalmente nascosti. 

Gli alberi in lontananza sono anch’essi rappresentati in maniera poco precisa, manifestando 

così un senso di numerosità (bosco fitto), ma anche una sensazione di gelo nell’aria. 

Dietro ai primi alberi possiamo osservare due case. Queste sono assai grandi e sembrano non essere 

abitate. I tetti sono anch’essi pieni di neve, ma le pennellate sembrano indicare come la neve, vista 

l’inclinazione del tetto, sia in parte già caduta. 

In lontananza traspare una sensazione di gelo estremo, e man mano ci si sposti verso i primi 

piani, la temperatura sembra aumentare. 

Malgrado quindi una prima impressione di freddo intenso, il paesaggio sembra essere comunque 

molto illuminato. Questa volontà degli impressionisti di rappresentare la luce e i suoi effetti, appare 
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anche in quest’opera, dove il cielo e i campi lontani sembrano anch’essi riflettere la luce di un sole 

che non sembra visibile. 
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Allegato 2: prima e seconda produzione di ogni  bambino con la trascrizione del secondo 

momento di interazione 

Bambino b1 

Prima produzione Seconda produzione 

  

 

Criteri da osservare nella produzione  Trascrizione degli interventi del bambino 
Colore del 
supporto  

nero   

 bianco   
 beige x Eh non so. Così. Forse perché se no i vari colori non 

appaiono così bene sul foglio nero. 
Colori per 
rappresentare la 
neve 

bianco x Prima faccio una base bianca, come se la neve è 
appena scesa, e poi ci metto sopra dei colori, perché 
può essere sporca, può essere all’ombra, o perché dal 
terreno escono delle cose. 

 blu x Per farla un po’ più scura: perché mi piace così. 
Sotto la casa c’è del blu, perché volevo fare l’ombra. 
Di dietro c’è il sole che riflette, poi ci sono le due 
case che lo bloccano, così che la neve qui (indica la 
parte blu) rimane scura perché è in ombra. 

 azzurro x  
 viola x Oltre che le ombre potrebbe anche indicare la neve 

ghiacciata, che ha un colore diverso dal bianco: è 
molto più scura, e ha dentro come del blu, viola .... 
dei bei colori!! 

 verde   
 giallo   
 arancione   
 nero x Le macchioline nere per indicare i sassi che escono 

dalla neve, però c’è su comunque un po’ di bianco 
per fare vedere che anche se sono neri c’è sopra della 
neve e quindi lei non è più così bianca! 

 grigio   
 rosso   
 blu-viola per le ombre x Eh, quelle sono le ombre delle case, il sole è dietro e 

quindi da questa parte la neve non è illuminata. Ho 
usato questo colore perché la neve all’ombre è più 
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scura ma non è nera, sembra più blu-viola. 
 giallino-marroncino-arancione per la 

neve sporca 
  

 grigio per la neve in grande quantità   
 grigio per la neve in lontananza x  
 marrone x Ci sono queste righe marroni perché la neve è sporca! 

E poi anche perché si vede sotto! 
 matita grigia   
Elementi 
presenti 
sulla/nella neve 

foglie   

 rami   
 sassi x  
 erba   
 impronte-tracce   
 ombre x  
 luce-riflesso della luce del sole o 

della luna 
  

 sporcizia x La neve non è mai tutta bianchissima-pulitissima, e 
quindi non posso disegnarla solo di bianco, ci devo 
mettere dentro qualcosa. 

Elementi 
presenti nel 
disegno 

alberi con le ombre   

 case x Eh [...] ho preso idea dal quadro che ci hai fatto 
vedere. 

 ringhiera/muretto x Eh [...] ho preso idea dal quadro che ci hai fatto 
vedere. 

  alberi spogli   
 botte    
 ombre x Eh [...] ho preso idea dal quadro che ci hai fatto 

vedere. 
 animali (uccello)   
 foschia in lontananza x Eh [...] ho preso idea dal quadro che ci hai fatto 

vedere. 
 tanta neve x Eh [...] ho preso idea dal quadro che ci hai fatto 

vedere. 
 presenza del sole tramite colori chiari 

e ombre 
  

 presenza della luce tramite colori in 
contrasto 

  

 presenza della luce tramite foglio non 
nero 

  

Altro    
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Bambino b2 

Prima produzione Seconda produzione 

  

 

Criteri da osservare nella produzione  Trascrizione degli interventi del bambino 
Colore del 
supporto  

nero   

 bianco x Ho utilizzato il foglio bianco così che tutto qui attorno 
che c’è la neve, e così non devo colorarla perché è già 
bianca! 

Almeno potevo disegnare la neve. Adesso è più facile 
di prima: prima dovevo disegnare e colorare tutta la 
neve, invece adesso devo solo fare dei segni. 
Faccio dei segni e questi indicano delle cose della 
neve, per esempio un volume. 

 beige   
Colori per 
rappresentare la 
neve 

bianco x  

 blu   
 azzurro   
 viola   
 verde   
 giallo x Per fare vedere che la neve è sporca e per fare vedere il 

riflesso dei raggi del sole sulla neve (per fare vedere la 
luce riflessa). 

 arancione   
 nero   
 grigio   
 rosso   
 blu-viola per le ombre   
 giallino-marroncino-arancione per la 

neve sporca 
x È un po’ gialla perché è un po’ il riflesso del sole sulla 

neve e poi perché è anche un po’ sporca. Invece sul 
tetto e sull’albero è bianca perché è appena caduta, è 
soffice e non ci va sopra niente che la può sporcare. 

 grigio per la neve in grande quantità   
 grigio per la neve in lontananza   
 marrone   
 matita grigia   
Elementi 
presenti 
sulla/nella neve 

foglie   
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 rami   
 sassi   
 erba   
 impronte-tracce   
 ombre   
 luce-riflesso della luce del sole o 

della luna 
x La neve sulla terra è giallina per fare vedere il riflesso 

della luce del sole. 
 sporcizia   
Elementi 
presenti nel 
disegno 

alberi con le ombre   

 case x  
 ringhiera/muretto   
  alberi spogli x  
 botte    
 ombre   
 animali (uccello)   
 foschia in lontananza   
 tanta neve x  
 presenza del sole tramite colori chiari 

e ombre 
  

 presenza della luce tramite colori in 
contrasto 

  

 presenza della luce tramite foglio non 
nero 

  

Altro    
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Bambina b3 

Prima produzione Seconda produzione 

  

 

Criteri da osservare nella produzione  Trascrizione degli interventi del bambino 
Colore del 
supporto  

nero   

 bianco x Ho scelto questo sfondo perché così si vede sotto lo 
sfondo della terra, dell’erba, così ... Perché con il 
foglio nero non riesco a metterci sopra del marrone o 
del verde, e poi con il foglio bianco riesco a metterci 
ancora sopra del bianco. 

 beige   
Colori per 
rappresentare la 
neve 

bianco x Bianco ma poi lo mescolo con altri colori. Il bello del 
neocolor è proprio che puoi mettere del colore, e poi 
passando sopra il bianco, ci sono delle sfumature e 
sembra più vero. 

 blu   
 azzurro   
 viola   
 verde x È perché ci sono dei ciuffi d’erba che escono dalla 

neve, e poi in altre parti come qui (indica), la neve è 
poca e così si riesce a vedere un pochino il colore di 
quello che c’è sotto. 

 giallo   
 arancione   
 nero   
 grigio   
 rosso   
 blu-viola per le ombre   
 giallino-marroncino-arancione per 

la neve sporca 
  

 grigio per la neve in grande 
quantità 

  

 grigio per la neve in lontananza   
 marrone x Le macchie marroni sono per la terra. Sopra c’è la 

neve ma si vede in certi posti dei buchi con sotto la 
terra, o si vede la terra perché in quel posto c’è poca 
neve che la ricopre, o perché in quel posto la neve è 
sporca. 

 matita grigia   
Elementi presenti foglie   
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sulla/nella neve 
 rami (x)  
 sassi x C’è un sasso, mezzo cancellato, così che si capisce 

che è comunque sotto terra e vista la poca neve si 
vede un pochino. 

 erba x  
 impronte-tracce   
 ombre   
 luce-riflesso della luce del sole o 

della luna 
x Questa non è la neve, ma il blu è l’acqua con il 

mulino e il giallo è il riflesso della luce del sole 
nell’acqua. 

 sporcizia marrone x Questo marrone indica che sotto si vede un po’ la 
terra e anche che la neve è un po’ sporca di terra. 

Elementi presenti 
nel disegno 

alberi con le ombre   

 case x  
 ringhiera/muretto   
  alberi spogli   
 botte    
 ombre   
 animali (uccello)   
 foschia in lontananza   
 tanta neve   
 presenza del sole tramite colori 

chiari e ombre 
  

 presenza della luce tramite colori 
in contrasto 

  

 presenza della luce tramite foglio 
non nero 

  

Altro    
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Bambina b4 

Prima produzione Seconda produzione 

  

 

Criteri da osservare nella produzione  Trascrizione degli interventi del bambino 
Colore del 
supporto  

nero   

 bianco   
 beige x Perché ho deciso di non fare come la scorsa volta: non 

voglio fare di nuovo la notte, ho scelto di fare l’alba e 
quindi voglio un foglio chiaro. 

Colori per 
rappresentare 
la neve 

bianco x Guarda non ho usato solo il bianco. L’ho usato perché 
la maggior parte della neve è bianca, ma poi però ci 
sono delle sue parti che si colorano perché o è sporca, 
o c’è poca neve e quindi si riesce a vedere sotto. 

 blu x 
 azzurro x 

È la neve più soffice, e candida che non è ancora stata 
rovinata! 

 viola   
 verde x Ha nevicato da poco e quindi si vede un po’ di erba 

sotto. 
 giallo  È la neve illuminata o sporca! 
 arancione   
 nero x Quando cammino sulla neve, di solito io ho le scarpe 

sporche e quindi anche la neve poi si sporca. 
 grigio x Per fare delle linee della neve, per indicare che qui è 

vicino e qui è lontano. Non ho usato il nero, perché il 
grigio si avvicina di più al colore della neve. 

 rosso   
 blu-viola per le ombre   
 giallino-marroncino-arancione per la 

neve sporca 
  

 grigio per la neve in grande quantità   
 grigio per la neve in lontananza   
 marrone x Sull’albero c’è la neve, però c’è anche una specie di 

terra e quindi la neve si sporca. 
 matita grigia   
Elementi 
presenti 
sulla/nella 
neve 

foglie   

 rami   
 sassi   
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 erba x Sotto la neve si vede un po’ di erba, non c’è tanta neve 
e quindi si vede un po’ sotto. 

 impronte-tracce x Le impronte sono nere, però poi sopra c’è del bianco 
perché sono comunque fatte di neve, anche se un po’ 
sporche: se no non sembrano veramente nella neve. 

 ombre   
 luce-riflesso della luce del sole o della 

luna 
  

 sporcizia   
Elementi 
presenti nel 
disegno 

alberi con le ombre   

 case x  
 ringhiera/muretto   
  alberi spogli x  
 botte    
 ombre   
 animali (uccello) x  
 foschia in lontananza (x)  
 tanta neve x  
 presenza del sole tramite colori chiari e 

ombre 
  

 presenza della luce tramite colori in 
contrasto 

  

 presenza della luce tramite foglio non 
nero 

  

Altro    
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Bambino b5 

Prima produzione Seconda produzione 

 

 

 

Criteri da osservare nella produzione  Trascrizione degli interventi del bambino 
Colore del 
supporto  

nero   

 bianco   
 beige x Sul marroncino, non sono riuscito a fare risultare bene 

la neve, però io volevo farla vedere bene. 
Colori per 
rappresentare la 
neve 

bianco x La neve è bianca sugli alberi perché lì non è mai stata 
toccata da nessuno e poi perché è pulita. 

 blu x Volevo farla un po’ più scura del solito. 
Ho scelto il blu, perché la neve è più chiara del nero. 
Poi nero su bianco si vede di meno. 
Noi normalmente vediamo le ombre scure, di nero, ma 
visto che sotto c’è la neve, allora le vediamo più chiare, 
perché la neve le fa diventare un po’ più chiare. 

 azzurro   
 viola   
 verde   
 giallo   
 arancione   
 nero x Volevo farla un po’ più scura del solito. 
 grigio x È per indicare la neve del tetto, visto che il tetto è nero, 

e quindi la neve sopra sembra grigia. 
 rosso   
 blu-viola per le ombre   
 giallino-marroncino-arancione per la 

neve sporca 
  

 grigio per la neve in grande quantità   
 grigio per la neve in lontananza   
 marrone x Visto che è l’ombra, è sia blu, che nera, che marrone, 

perché indica l’ombra dell’albero. 
 matita grigia   
Elementi foglie   
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presenti 
sulla/nella neve 
 rami   
 sassi x Li ho messi così che la neve è più sporca. 
 erba x Ci sono queste macchie d’erba perché visto che ha 

nevicato poco, questa erba esce dalla neve. 
 impronte-tracce   
 ombre x L’ombra è un po’ così (indica di sbieco) perché è come 

le altre, perché il sole arriva da destra. 
 luce-riflesso della luce del sole o 

della luna 
  

 sporcizia x Dove non ci sono le ombre la neve è più bianca però in 
certe parti è comunque un po’ sporca! Guarda ho fatto 
dentro dei puntini che indicano lo sporco e anche dei 
sassi. 

Elementi 
presenti nel 
disegno 

alberi con le ombre x 

 case x 
 ringhiera/muretto x 
  alberi spogli x 
 botte  x 
 ombre x 

Ho preso un pochino l’idea da quello che ci hai fatto 
vedere tu! Non va bene? Perché mi è piaciuto molto il 
quadro e quindi ho voluto provare. 
C’è il riflesso dell’albero sulla neve. 

 animali (uccello)   
 foschia in lontananza   
 tanta neve   
 presenza del sole tramite colori chiari 

e ombre 
  

 presenza della luce tramite colori in 
contrasto 

  

 presenza della luce tramite foglio non 
nero 

  

Altro    
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Bambina b6 

Prima produzione Seconda produzione 

  

 

Criteri da osservare nella produzione  Trascrizione degli interventi del bambino 
Colore del 
supporto  

nero   

 bianco x Perché voglio cambiare dall’altra volta. Poi voglio 
fare la neve gialla e quindi ci sta meglio sul foglio 
bianco. 

 beige   
Colori per 
rappresentare 
la neve 

bianco x C’è tutto lo sfondo biancastro, anche sopra il 
ruscello, perché è la neve che è illuminata dal sole. 

 blu  È blu perché è l’ombra della casa sulla neve. 
 azzurro   
 viola   
 verde   
 giallo x Ho fatto un volume della neve sul tetto e sul balcone. 

È giallina perché come ci hai fatto vedere ieri, non è 
più tanto pulita e quindi non è più bella bianca. 
Il sole si riflette sulla neve e quindi la neve è gialla. 

 arancione   
 nero   
 grigio   
 rosso   
 blu-viola per le ombre   
 giallino-marroncino-arancione per la 

neve sporca 
  

 grigio per la neve in grande quantità   
 grigio per la neve in lontananza   
 marrone   
 matita grigia   
Elementi 
presenti 
sulla/nella 
neve 

foglie   

 rami   
 sassi   
 erba   
 impronte-tracce   
 ombre   
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 luce-riflesso della luce del sole o della 
luna 

  

 sporcizia   
Elementi 
presenti nel 
disegno 

alberi con le ombre   

 case x Eh, ho voluto disegnare la neve sulla casa, sul 
balcone, e sulla porta. 

 ringhiera/muretto   
  alberi spogli   
 botte    
 ombre   
 animali (uccello)   
 foschia in lontananza   
 tanta neve   
 presenza del sole tramite colori chiari e 

ombre 
  

 presenza della luce tramite colori in 
contrasto 

  

 presenza della luce tramite foglio non 
nero 

  

Altro    
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Bambina b7 

Prima produzione Seconda produzione 

  

 

Criteri da osservare nella produzione  Trascrizione degli interventi del bambino 
Colore del 
supporto  

nero   

 bianco   
 beige x Perché esce più facile fare la neve colorata. Sul cartone 

nero invece, non si vedono molto i colori usati. 
Colori per 
rappresentare 
la neve 

bianco x Perché sembra pulitissima, candida, fresca. 

 blu x 
 azzurro x 

Perché la neve non è veramente bianca, potrebbe essere 
anche bluetta. Dipende da cosa c’è  sotto, e da cosa 
riflette. 

 viola   
 verde x Qui la neve è verde perché sotto c’è  l’erba. 
 giallo   
 arancione   
 nero   
 grigio x È perché la neve è sul tetto della casa, e quindi, 

essendo grigio il tetto, anche lei prende un po’ questo 
colore. 
Sul tetto la neve è grigia perché è un po’ sporco. 
Anche sul muretto è grigia perché sotto ci sono le 
pietre grigie e quindi sono sporche e così sporcano la 
neve e in più attraverso la neve si possono vedere sotto. 

 rosso   
 blu-viola per le ombre   
 giallino-marroncino-arancione per la 

neve sporca 
  

 grigio per la neve in grande quantità   
 grigio per la neve in lontananza   
 marrone x La neve sopra ha preso il colore del legno. 
 matita grigia   
Elementi 
presenti 
sulla/nella 
neve 

foglie   

 rami   
 sassi x Anche se c’è  neve, nel prato ci sono sassi, e quindi 
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non tutti sono ricoperti. 
 erba x C’è erba sotto la neve e quindi anche se c’è  neve, visto 

che non ha nevicato molto, un po’ si vede. 
 impronte-tracce   
 ombre   
 luce-riflesso della luce del sole o della 

luna 
  

 sporcizia   
Elementi 
presenti nel 
disegno 

alberi con le ombre   

 case x 
 ringhiera/muretto x 
  alberi spogli x 

Mi sono un po’ inspirata dal tuo quadro! 

 botte    
 ombre   
 animali (uccello)   
 foschia in lontananza   
 tanta neve   
 presenza del sole tramite colori chiari e 

ombre 
  

 presenza della luce tramite colori in 
contrasto 

  

 presenza della luce tramite foglio non 
nero 

  

Alto    
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Bambino b8 

Prima produzione Seconda produzione 

  

 

Criteri da osservare nella produzione  Trascrizione degli interventi del bambino 
Colore del 
supporto  

nero   

 bianco x Volevo vedere come faceva il bianco sul bianco. Il 
neocolor bianco sul bianco. 
Sono contento di cosa esce. 
E poi, visto che voglio fare una neve colorata, 

va meglio il foglio bianco. 
 beige   
Colori per 
rappresentare la 
neve 

bianco x Per rappresentare la neve.  

Le montagne non sono innevate, infatti le ho fatte di 

verde. Ho messo un po’ di bianco, però non so 

bene perché, volevo provare. 

Ho messo del bianco sul blu così, speriamo che 

è più bello. 
 blu x Non lo so, volevo vedere. 

Ho fatto della neve blu, perché o è ghiacciata o è 
l’ombra delle montagne. 
Quando c’è  l’ombra, la neve è blu. Visto che ci sono 
le montagne che fanno ombra, allora la neve non è 
più illuminata dal sole. 

 azzurro x Per fare vedere meglio la neve. 
Forse perché è l’ombra. 
Forse perché è sera e quindi inizia il buio e quindi la 
neve è più scura. 
 

 viola   
 verde   
 giallo x Perché c’è  il sole e quindi lo si vede un pochino sulla 

neve. 
 arancione x Perché c’è  il sole, ma essendo di sera, il sole è più 

scuro e quindi al giallo ho aggiunto dell’arancione. 
 nero   
 grigio   
 rosso x Non lo so, volevo vedere. 
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 blu-viola per le ombre   
 giallino-marroncino-arancione per la 

neve sporca 
  

 grigio per la neve in grande quantità   
 grigio per la neve in lontananza   
 marrone   
 matita grigia   
Elementi 
presenti 
sulla/nella neve 

foglie   

 rami   
 sassi   
 erba   
 impronte-tracce   
 ombre   
 luce-riflesso della luce del sole o 

della luna 
  

 sporcizia   
Elementi 
presenti nel 
disegno 

alberi con le ombre x Il blu più scuro è perché c’è  l’ombra dell’albero, 
dell’altalena e del bambino visto che il sole si trova 
dietro. 

 case   
 ringhiera/muretto   
  alberi spogli x  
 botte    
 ombre x Il blu più scuro è perché c’è  l’ombra dell’albero, 

dell’altalena e del bambino visto che il sole si trova 
dietro. 

 animali (uccello)   
 foschia in lontananza x  
 tanta neve x Tutto il prato dove gioca il bambino è ricoperto da 

tanta neve. Invece sulle montagne non ce n’é. 
 presenza del sole tramite colori chiari 

e ombre 
x Il blu più scuro è perché c’è  l’ombra dell’albero, 

dell’altalena e del bambino visto che il sole si trova 
dietro. 

 presenza della luce tramite colori in 
contrasto 

  

 presenza della luce tramite foglio non 
nero 

  

Altro    
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Bambino b9 

Prima produzione Seconda produzione 

  

 

Criteri da osservare nella produzione  Trascrizione degli interventi del bambino 
Colore del 
supporto  

nero x Perché così risulta di più la neve. 

 bianco   
 beige   
Colori per 
rappresentare la 
neve 

bianco x Ma la neve è bianca e quindi non posso farla di un 
altro colore! Poi sul nero è il colore che esce meglio! 

 blu   
 azzurro   
 viola   
 verde   
 giallo x Eh ... è un pochino il riflesso del sole nel cielo. 
 arancione   
 nero   
 grigio   
 rosso   
 blu-viola per le ombre   
 giallino-marroncino-arancione per la 

neve sporca 
  

 grigio per la neve in grande quantità   
 grigio per la neve in lontananza   
 marrone x Eh ... perché sul neocolor bianco c’era un po’ di 

marroncino. 
 matita grigia   
Elementi 
presenti 
sulla/nella neve 

foglie   

 rami   
 sassi   
 erba   
 impronte-tracce   
 ombre   
 luce-riflesso della luce del sole o 

della luna 
x Visto che sopra c’è  il sole, allora nell’aria e nella neve 

sotto, è giallo a causa dei suoi raggi. 
 sporcizia   
Elementi 
presenti nel 

alberi con le ombre   
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disegno 
 case   
 ringhiera/muretto   
  alberi spogli   
 botte    
 ombre   
 animali (uccello)   
 foschia in lontananza x Bianca perché quando ti guardi attorno vedi tutto 

bianco. 
 tanta neve   
 presenza del sole tramite colori chiari 

e ombre 
  

 presenza della luce tramite colori in 
contrasto 

  

 presenza della luce tramite foglio non 
nero 

  

Altro    
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Bambino b10 

Prima produzione Seconda produzione 

 
 

 

Criteri da osservare nella produzione  Trascrizione degli interventi del bambino 
Colore del 
supporto  

nero   

 bianco x Perché così posso colorare meglio. 
Così posso fare la neve meglio, e colorare meglio. 

 beige   
Colori per 
rappresentare la 
neve 

bianco   

 blu   
 azzurro   
 viola   
 verde   
 giallo x Non la lascio bianca ma gialla perché così si vede 

di più che è neve vera. 
Non è blu perché certe volte è il riflesso della luna. 
Il riflesso fa sì che la neve è un po’ giallognola. 
La neve non è bianca ma gialla perché c’è il 
riflesso. 

 arancione   
 nero x 
 grigio x 

Perché è notte, quindi deve essere tutto scuro. 

 rosso   
 blu-viola per le ombre   
 giallino-marroncino-arancione per la 

neve sporca 
  

 grigio per la neve in grande quantità   
 grigio per la neve in lontananza   
 marrone   
 matita grigia   
Elementi 
presenti 
sulla/nella neve 

foglie   
 
 
 

 rami   
 sassi   
 erba   
 impronte-tracce   
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 ombre   
 luce-riflesso della luce del sole o 

della luna 
x Vedi che qui (indica in alto a sinistra) c’è  una luna 

tutta rotonda? Ecco e quindi qui sotto è tutta riflessa 
nella neve, e quindi sembra un po’, come si dice... 
(sfrega le dita), un po’ giallognola. 

 sporcizia   
Elementi 
presenti nel 
disegno 

alberi con le ombre   

 case x Ho disegnato delle case, un paesaggio. 
Ho preso un po’ dal quadro di ieri. 

 ringhiera/muretto x Ho preso un po’ sì, un po’ no, l’idea dal quadro. 
  alberi spogli x Ho preso un po’ sì, un po’ no, l’idea dal quadro. 
 botte  x Ho preso un po’ sì, un po’ no, l’idea dal quadro. 
 ombre   
 animali (uccello)   
 foschia in lontananza (x)  
 tanta neve   
 presenza del sole tramite colori chiari 

e ombre 
  

 presenza della luce tramite colori in 
contrasto 

  

 presenza della luce tramite foglio non 
nero 

  

Altro    
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Bambina b11 

Prima produzione Seconda produzione 

  

 

Criteri da osservare nella produzione  Trascrizione degli interventi del bambino 
Colore del 
supporto  

nero x Mi piace molto disegnare, e quindi non voglio che la 
neve si trova già sul foglio.  
Se avessi preso il foglio bianco, la neve ci sarebbe già 
stata visto che la neve è bianca, e quindi non avrei 
potuto disegnarla. 

 bianco   
 beige   
Colori per 
rappresentare la 
neve 

bianco x L’albero è verde, poi ho messo sopra del bianco 
perché è la neve che ricopre l’albero.  
Io disegno la neve solo di bianco. 
La neve della punta dell’albero è più bianca perché è 
ghiacciata, mentre il resto è meno bianco perché la 
neve è scesa e non è più ghiacciata. 

 blu x In fondo alla montagna c’è  del blu  perché la neve 
viene dalle nuvole che sono blu. 
Sulla neve bianca sopra l’albero, poi ho messo del 
blu, perché quando sta scendendo, la neve che viene 
dalle nuvole resta blu. 

 azzurro x La neve scende giù dalle nuvole ed io ho provato a 
mischiarla insieme. Perché poi la neve non è bianca 
bianca (sfrega le dita ). 
Perché c’è  un laghetto blu e l’acqua è uscita dal 
laghetto ed è andata nella neve, così che la neve è 
diventata un po’ azzurrina. 

 viola   
 verde x C’è un po’ di bianco sul verde, così che la neve 

bianca diventa verde, perché così si vede che sotto 
c’è  l’albero. Poi se non c’è  tanta neve, si potrebbero 
vedere un po’ le foglie sotto. 

 giallo x Perché è il riflesso della luna sulla neve. 
La neve qui (indica) è giallina perché un cane ha fatto 
la pipì. 

 arancione   
 nero   
 grigio   
 rosso   
 blu-viola per le ombre   
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 giallino-marroncino-arancione per la 
neve sporca 

  

 grigio per la neve in grande quantità   
 grigio per la neve in lontananza   
 marrone   
 matita grigia   
Elementi 
presenti 
sulla/nella neve 

foglie   

 rami   
 sassi   
 erba   
 impronte-tracce   
 ombre   
 luce-riflesso della luce del sole o 

della luna 
x C’è la luna e le stelle e quindi si riflettono sulla neve 

bianca. La neve così diventa un po’ giallina, come si 
dice, cioè, quando sembra gialla! 

 sporcizia   
Elementi 
presenti nel 
disegno 

alberi con le ombre   

 case   
 ringhiera/muretto   
  alberi spogli   
 botte    
 ombre   
 animali (uccello)   
 foschia in lontananza x  
 tanta neve x  
 presenza del sole tramite colori chiari 

e ombre 
  

 presenza della luce tramite colori in 
contrasto 

  

 presenza della luce tramite foglio non 
nero 

  

Altro   Ho ricopiato una montagna che c’è  in Russia, una 
specie di Acquapark, dove c’è  dell’acqua che viene 
giù così e che spruzza dappertutto. 
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Bambina b12 

Prima produzione Seconda produzione 

  

 

Criteri da osservare nella produzione  Trascrizione degli interventi del bambino 
Colore del 
supporto  

nero x Non so perché ho scelto questo foglio! 

 bianco   
 beige   
Colori per 
rappresentare 
la neve 

bianco x Tutto il tronco dell’albero è anche lui tutto tutto bianco 
perché anche lui è ricoperto di neve. 
Il prato è solo bianco perché è coperto di neve: non può 
essere quindi di altri colori! 
 

 blu   
 azzurro   
 viola   
 verde   
 giallo   
 arancione   
 nero   
 grigio   
 rosso   
 blu-viola per le ombre   
 giallino-marroncino-arancione per la 

neve sporca 
  

 grigio per la neve in grande quantità   
 grigio per la neve in lontananza   
 marrone   
 matita grigia   
Elementi 
presenti 
sulla/nella 
neve 

foglie   

 rami   
 sassi   
 erba   
 impronte-tracce   
 ombre   
 luce-riflesso della luce del sole o della 

luna 
  

 sporcizia   
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Elementi 
presenti nel 
disegno 

alberi con le ombre   

 case x Eh ma mi piaceva molto il ritratto che ci hai fatto 
vedere! È così bello! 

 ringhiera/muretto x Anche il muretto sopra è bianco, perché sopra è 
appoggiata la neve. 

  alberi spogli x Eh ma mi piaceva molto il ritratto che ci hai fatto 
vedere! È così bello! 

 botte  x Eh ma mi piaceva molto il ritratto che ci hai fatto 
vedere! È così bello! 

 ombre   
 animali (uccello)   
 foschia in lontananza x Eh ma mi piaceva molto il ritratto che ci hai fatto 

vedere! È così bello! 
 tanta neve x Eh ma mi piaceva molto il ritratto che ci hai fatto 

vedere! È così bello! 
 presenza del sole tramite colori chiari e 

ombre 
  

 presenza della luce tramite colori in 
contrasto 

  

 presenza della luce tramite foglio non 
nero 

  

Altro   Il cielo è giallo perché quando non c’è  molto sole, il 
sole certe volte è un po’ così, sfumato. 
È chiaro perché ha appena nevicato. 
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Bambino b13 

Prima produzione Seconda produzione 

  

 

Criteri da osservare nella produzione  Trascrizione degli interventi del bambino 
Colore del 
supporto  

nero x Ho usato il foglio nero perché voglio un po’ che 
sembrasse notte. Voglio fare un ambiente di notte. 
Poi la neve sul foglio bianco non viene più bella. Non 
lo so perché ma è ovvio che la neve, essendo bianca, 
esce di più con il nero! 

 bianco   
 beige   
Colori per 
rappresentare 
la neve 

bianco x Disegno la neve e i fiocchi di neve. 
Non so bene di che altro colore potrei disegnare la 
neve. 
Quella sul fondo è neve, mentre tutti i puntini sono 
fiocchi che cadono. 

 blu   
 azzurro   
 viola   
 verde   
 giallo   
 arancione   
 nero   
 grigio   
 rosso   
 blu-viola per le ombre   
 giallino-marroncino-arancione per la 

neve sporca 
  

 grigio per la neve in grande quantità   
 grigio per la neve in lontananza   
 marrone   
 matita grigia   
Elementi 
presenti 
sulla/nella 
neve 

foglie   

 rami   
 sassi   
 erba   
 impronte-tracce   
 ombre   
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 luce-riflesso della luce del sole o della 
luna 

  

 sporcizia   
Elementi 
presenti nel 
disegno 

alberi con le ombre   

 case x Ho disegnato tante case perché sto iniziando a fare 
tutto il villaggio. 
Queste sono le case davanti e quelle sono le case 
dietro. 

 ringhiera/muretto   
  alberi spogli   
 botte    
 ombre   
 animali (uccello) x È un uccello che è a terra e cammina sulla neve. 
 foschia in lontananza   
 tanta neve x C’è già tanta neve per terra e in più sta nevicando 

tanto. È per quello che i fiocchi sono grossi. 
 presenza del sole tramite colori chiari e 

ombre 
  

 presenza della luce tramite colori in 
contrasto 

  

 presenza della luce tramite foglio non 
nero 

  

Altro    
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Bambino b14 

Prima produzione Seconda produzione 

  

 

Criteri da osservare nella produzione  Trascrizione degli interventi del bambino 
Colore del 
supporto  

nero x Uso il foglio nero, perché se uso il foglio bianco è 
come se c’è  già, è come se fosse tutto innevato e 
quindi non riesco a farla bene uscire la neve. 

 bianco   
 beige   
Colori per 
rappresentare 
la neve 

bianco x L’erba è bianca perché si è posta sopra la neve. Anche 
tutto il cielo è bianco perché c’è  tutta la neve nel cielo. 

 blu   
 azzurro   
 viola   
 verde   
 giallo   
 arancione   
 nero   
 grigio   
 rosso   
 blu-viola per le ombre   
 giallino-marroncino-arancione per la 

neve sporca 
  

 grigio per la neve in grande quantità   
 grigio per la neve in lontananza   
 marrone   
 matita grigia   
Elementi 
presenti 
sulla/nella 
neve 

foglie   

 rami   
 sassi   
 erba   
 impronte-tracce   
 ombre   
 luce-riflesso della luce del sole o della 

luna 
  

 sporcizia   
Elementi alberi con le ombre   
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presenti nel 
disegno 
 case x  
 ringhiera/muretto x Alcune cose le ho prese dal quadro, ma a me non piace 

copiare e quindi ho copiato solo qui sotto (indica sotto 
a destra: il muro e il cancello). 

  alberi spogli   
 botte  x  
 ombre   
 animali (uccello)   
 foschia in lontananza   
 tanta neve x Guarda quanta ce n’é sul tetto piatto di questa casa. 
 presenza del sole tramite colori chiari e 

ombre 
  

 presenza della luce tramite colori in 
contrasto 

  

 presenza della luce tramite foglio non 
nero 

  

Altro    
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Bambina b15 

Prima produzione Seconda produzione 

  

 

Criteri da osservare nella produzione  Trascrizione degli interventi del bambino 
Colore del 
supporto  

nero x Perché volevo disegnare la notte. Guarda che c’è  
anche la luna! È più facile con il foglio nero perché è 
già tutto scuro. 

 bianco   
 beige   
Colori per 
rappresentare la 
neve 

bianco x Perché la neve è bianca! 

 blu x Il passaggio verso casa è blu perché ho usato la mia 
immaginazione. 

 azzurro x La neve è azzurra perché …. non lo so!! Perché mi 
piace! 
L’albero è azzurro e bianco perché è la mia 
immaginazione e poi perché è azzurro e bianco! 

 viola   
 verde   
 giallo   
 arancione   
 nero   
 grigio   
 rosso   
 blu-viola per le ombre   
 giallino-marroncino-arancione per la 

neve sporca 
  

 grigio per la neve in grande quantità   
 grigio per la neve in lontananza   
 marrone   
 matita grigia   
Elementi 
presenti 
sulla/nella neve 

foglie   

 rami   
 sassi   
 erba   
 impronte-tracce   
 ombre   
 luce-riflesso della luce del sole o   
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della luna 
 sporcizia   
Elementi 
presenti nel 
disegno 

alberi con le ombre   

 case x Sono delle case con ognuna un recinto. 
 ringhiera/muretto/recinto x Mi è venuto in mente da sola ma dopo ho preso un 

po’ idea dal quadro. 
  alberi spogli x Questo albero è pieno di neve, guarda i suoi rami 

come sono spessi! Vedi, anche qui si vede che ha 
nevicato molto! 

 botte    
 ombre   
 animali (uccello)   
 foschia in lontananza x È notte e però visto che c’è  tutta la neve attorno, è 

tutto pieno. 
 tanta neve x Ho fatto due centimetri di neve per terra, perché è 

tanta. 
 presenza del sole tramite colori chiari 

e ombre 
  

 presenza della luce tramite colori in 
contrasto 

  

 presenza della luce tramite foglio non 
nero 

  

Altro    
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Bambina b16 

Prima produzione Seconda produzione 

  

 

Criteri da osservare nella produzione  Trascrizione degli interventi del bambino 
Colore del 
supporto  

nero x È un paesaggio con le montagne ma sta diventando 
notte e quindi il foglio è nero. In più sul bianco la 
neve non si vede tanto visto che è bianca. 
No, la neve è bianca e basta, non come dice lui 
(riferito al compagno di banco)! 

 bianco   
 beige   
Colori per 
rappresentare 
la neve 

bianco x Eh, ma usando così (di sbieco) il neocolor, lascia 
quelle impronte e quindi sembra neve vera, perché il 
foglio con la superficie strana del neocolor dà un 
effetto che sembra vero!! 

 blu    
 azzurro   
 viola   
 verde   
 giallo   
 arancione   
 nero   
 grigio   
 rosso   
 blu-viola per le ombre   
 giallino-marroncino-arancione per la 

neve sporca 
  

 grigio per la neve in grande quantità   
 grigio per la neve in lontananza   
 marrone   
 matita grigia   
Elementi 
presenti 
sulla/nella 
neve 

foglie   

 rami   
 sassi   
 erba   
 impronte-tracce   
 ombre   
 luce-riflesso della luce del sole o della   
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luna 
 sporcizia   
Elementi 
presenti nel 
disegno 

alberi con le ombre   

 case x  
 ringhiera/muretto x Non so perché ho messo la neve oltre che sulla 

ringhiera, anche sulle pareti della casa! 
Guarda qui, ho fatto come nel quadro che ci hai 
mostrato: c’è  un muro con tanta neve sopra, e poi 
subito dopo la casa! 

  alberi spogli x Ma in inverno non ci sono tanti alberi con le foglie, e 
quindi ha su solo la neve! 

 botte    
 ombre   
 animali (uccello)   
 foschia in lontananza   
 tanta neve x  
 presenza del sole tramite colori chiari e 

ombre 
  

 presenza della luce tramite colori in 
contrasto 

  

 presenza della luce tramite foglio non 
nero 

  

Altro    
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Bambina b17 

Prima produzione Seconda produzione 

  

 

Criteri da osservare nella produzione  Trascrizione degli interventi del bambino 
Colore del 
supporto  

nero   

 bianco x Questa volta non ho usato il nero ma il bianco perché 
prima era notte e adesso è venuto giorno. Poi è tutto 
innevato. 

 beige   
Colori per 
rappresentare la 
neve 

bianco x Perché tutto il prato dove giocano i bambini è tutto 
ricoperto di neve. Poi se prendi il foglio così (lo si 
deve guardare di sbieco), vedi che si vede il bianco 
della neve. 
Non ho usato altri colori, perché la neve bianca è più 
pulita, più fresca e poi è anche un simbolo. 
Se invece hai la neve gialla, vuol dire che hai il sole 
che fa il riflesso. 
Se invece sei vicino al mare, è tutto riflesso di blu, 
oppure perché c’è  nebbia che così vedi la neve blu. 

 blu   
 azzurro   
 viola   
 verde   
 giallo   
 arancione   
 nero   
 grigio   
 rosso   
 blu-viola per le ombre   
 giallino-marroncino-arancione per la 

neve sporca 
  

 grigio per la neve in grande quantità   
 grigio per la neve in lontananza   
 marrone   
 matita grigia   
Elementi 
presenti 
sulla/nella neve 

foglie   

 rami   
 sassi   
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 erba   
 impronte-tracce   
 ombre   
 luce-riflesso della luce del sole o 

della luna 
  

 sporcizia   
Elementi 
presenti nel 
disegno 

alberi con le ombre   

 case   
 ringhiera/muretto   
  alberi spogli   
 botte    
 ombre   
 animali (uccello)   
 foschia in lontananza   
 tanta neve   
 presenza del sole tramite colori chiari 

e ombre 
  

 presenza della luce tramite colori in 
contrasto 

  

 presenza della luce tramite foglio non 
nero 

  

Altro    
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Bambina b18 

Prima produzione Seconda produzione 

 

assente 
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Allegato 3: traccia dei momenti di osservazione ed analisi effettuati con entrambi i gruppi  

Gruppo 1 

Questa traccia permette al ricercatore di porre domande e sviluppare riflessioni con il gruppo, in 

modo tale che esso si concentri sul colore della neve e sul motivo di un tale colore, e non tanto sui 

vari elementi contenutistici. 

n0 Possibili domande 
1 Quello che vi presenterò ora è la fotocopia di un quadro. (Si distribuisce la fotocopia incorniciata: una ogni 

due/tre bambini). 
Guardatelo bene bene. (Si aspetta qualche minuto in modo che tutti possano osservare bene l’opera). 

2 Qualcuno vuole ipotizzare l’autore del dipinto? 
3 Il pittore è Monet. Lo conoscete? Ne avete già sentito parlare? Vi ricorda qualcosa? (Il ricercatore presenta il 

pittore e il movimento caratteristico a cui appartiene). 
4 Leggiamo insieme l’opera. Cosa vedete sul dipinto? (Il ricercatore indirizza gli interventi non tanto sui vari 

elementi contenutistici ma sulla tecnica pittorica). 
5 Che tipo di paesaggio viene rappresentato? Quali elementi del quadro ve lo comunicano? (Deve essere 

esplicitato che si tratta di un paesaggio innevato per il fatto che vi è presente la neve, così che i bambini possano 
collegare il quadro con la consegna posta al momento della prima produzione). 

6 C’é quindi la neve che vi indica chiaramente che siamo in inverno! 
Guardate bene questa neve. Come vi sembra? Perché? 

7 Come viene colorata questa neve? Perché secondo voi il pittore l’ha colorata in questo modo? 
8  Gli elementi che dovrebbero sorgere dalla 

discussione. 
9 La neve è blu, viola perché? -per indicare l’ombra; 

-per indicare lo sporco; 
-per indicare che è presente in grandi quantità. 

10 La neve è giallognola, arancione, marroncina, perché? -perché è sporca; 
-perché sopra ci sono foglie, rami, terra; 
-perché non è tanta e quindi si vede lo strato di bosco, 
erba, o terra sottostante; 
-per indicare la luce del sole, il riflesso dei raggi del 
sole sulla neve; 
-per dare una certa luminosità al quadro. 

11 La neve è bianca, perché? -perché sembra appena caduta; 
-perché è quella sui rami, e quindi non si può sporcare; 
-perché indica la luce che passa attraverso i rami della 
ringhiera, e quindi è luminosa rispetto all’ombra. 

12 La neve è grigia, perché? -per indicare la neve in lontananza; 
-per indicare la neve in ombra sul tetto, o in ombra sui 
rami, nascosta da altri rami. 

13 C’é una certa luminosità che traspare dal quadro. Da 
che cosa è creato questo effetto? 
Per esempio: la neve davanti al cancello è illuminata? 
Perché? 

-dai colori usati ed accostati; 
-dal contrasto tra i colori; 
(esempio: la neve sembra illuminata, sia perché è di 
colore giallo, che dal contrasto tra il giallo e il blu 
della neve in ombra.) 

14 La neve è quindi dipinta con diversi colori! Poiché non è dipinta unicamente di bianco, la neve sembra meno 
realistica? (Anzi l’uso dei vari colori rende il quadro maggiormente reale !). 

15 Voi che colore avete usato per colorare la neve? 
Vi sembra che questa soluzione sia strana rispetto alla vostra? 
Vediamo quindi come un uso diverso del colore rende comunque molto veritiero l’ambiente che viene 
rappresentato! Voi cosa ne pensate? 

16 Secondo voi Monet ha utilizzato uno sfondo nero? Perché? 
Voi invece, perché avete preferito il nero? (Per poter fare emergere e dipingere qualcosa di bianco). 
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17 Ma allora vediamo come qualcosa di bianco può benissimo essere rappresentato su sfondo chiaro. Anzi, pensate 
che il pittore sarebbe riuscito a creare gli stessi effetti dipingendo su di un foglio nero? 

18 Se noi dipingiamo sul nero, vi sono pochi colori utilizzabili, perché gli altri non sono più osservabili. Quindi se 
vogliamo colorare una neve arancione, gialla, grigia, ecc. quale sfondo si presta meglio? 

19 Allora, ricapitolando, tutto questo uso variato di colori è servito per creare un’atmosfera invernale, per 
evidenziare la neve sotto le sue varie forme: per mostrare un paesaggio tipicamente innevato! 
Cosa vi comunica questo quadro? Che sensazioni provate guardandolo? Tristezza, gioia, paura, felicità, ecc. 

20 Vi piace questa opera? Sì, no, perché? 
La appendereste nella vostra camera? 

 

Gruppo 2 

Gli interventi (traccia da seguire per il ricercatore) sono di diversa natura, ma hanno tutti lo scopo di 

fare osservare al bambino il più possibile l’opera. Le domande non si limiteranno a chiedere quali 

sono gli elementi presenti, in modo da porre l’attenzione non solo sui vari elementi contenutistici, 

ma anche sul quadro nel suo complesso. 

n0 Possibili domande 
1 Quello che vi presenterò ora è la fotocopia di un quadro.(Si distribuisce la fotocopia incorniciata: una 

ogni due/tre bambini). 
Guardatelo bene bene.(Si aspetta un qualche minuto in modo che tutti possano osservare bene) 

2 Qualcuno vuole ipotizzare l’autore del dipinto? 
3 Il pittore è Monet. Lo conoscete? Ne avete già sentito parlare? Vi ricorda qualcosa? 
4 Leggiamo insieme l’opera. Cosa vedete sul dipinto? 
5 Con successive domande (es: cosa c’è  vicino a ...? e alla destra? e sotto gli alberi? ecc.) devono essere 

esplicitati e descritti almeno i seguenti elementi appartenenti al contenuto del quadro: 
case, alberi, cancello, uccello, ramina di legni (o muretto), neve, botte, lago/colline/paesaggio 
all’orizzonte, ombre, sassi. 

6 Avete detto che c’è  un uccello. Monet ha intitolato quest’opera “La pie”. Sapete cosa vuol dire? (Si 
accolgono le risposte dei bambini. Se la soluzione non viene esplicitata, toccherà al docente dare la 
traduzione). 
Significa gazza ladra. Secondo voi perché gli ha dato questo titolo? 

7 In che periodo dell’anno ci troviamo secondo voi? Perché?  
8 Secondo voi è una giornata fredda o calda? I raggi del sole secondo voi scaldano? Perché? 
9 C’é tanta o poca neve?(Si accolgono le risposte). 

Guardate la ramina. Sembra esserci tanta o poca neve? 
E se guardiamo la neve in primo piano, sembra essercene tanta oppure no? 
E se guardiamo gli alberi? 

10 Il cielo come appare? Nuvoloso, limpido, chiaro? 
11 Tra gli alberi avete detto che si trovano delle case. Secondo voi sono case di città o di campagna? 

Perché? 
12 Cosa vi comunica questo quadro? Che sensazioni provate guardandolo? Tristezza, gioia, paura, felicità, 

ecc. 
13 Vi piace quest’ opera? Sì, no, perché? 

La appendereste nella vostra camera? 
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Allegato 4: raccolta quantitativa 
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Allegato 5: verbalizzazione della raccolta quantitativa in relazione alle produzioni 

Prima raccolta dati 

Questa descrizione fa riferimento alle prime produzioni che si trovano nell’allegato 2. 

 

Sfogliando le prime produzioni dei bambini, possiamo renderci conto come tutto il 

campione, salvo due elementi (b8,b18), ha optato per un supporto nero. Uno dei due ragazzi che ha 

utilizzato il foglio bianco, b8, ha motivato la sua scelta spiegando di non amare lo sfondo scuro. 

Osservando i lavori emerge nella maggior parte dei casi l’utilizzo della matita bianca o del 

neocolor bianco. I due bambini caratterizzati dal foglio bianco invece, sono riusciti a rappresentare 

la neve con l’uso di tratti speciali di matita grigia, capaci di rappresentare i contorni di questo 

elemento e segnalarne un certo suo volume. 

Cinque ragazzi su diciotto (b6, b11, b12, b14, b15) hanno utilizzato unicamente il colore bianco per 

rappresentare la neve, mentre tutti gli altri hanno pure fatto uso di altri colori. 

Due o tre bambini hanno utilizzato il grigio e/o il marrone, come pure dei casi singoli hanno 

utilizzato il rosso, il blu, il giallo o l’azzurro, mentre il verde è frequente: un terzo del campione ne 

ha fatto uso. Questo colore è stato utilizzato per rappresentare le chiome degli alberi, gli aghi dei 

pini o l’erba. 

Nella maggior parte dei casi però, prevale un neocolor bianco che ricopre altri colori, comunicando 

come vi sia della neve che nasconde del materiale vegetale. 

Se osserviamo la superficie nevosa, possiamo notare una certa omogeneità tra tutte le 

produzioni. Salvo una bambina (b3) che ha rappresentato molti elementi sul manto nevoso (sassi, 

rami, erba, foglie), ed un’altra ragazza che ha rappresentato il riflesso della luce della luna (b4), il 

resto del campione ha disegnato una neve limpida, omogenea, priva di sporcizia, di tracce e di 

ombre. 

Da un punto di vista contenutistico possiamo osservare in tutte le produzioni, salvo in quella 

rappresentante le tende degli indiani (b17), la presenza di una o più case. Una bambina ha disegnato 

unicamente dei palazzi (b6), mentre altri due bambini hanno rappresentato i due tipi di abitazione 

(b10, b14). 

Un altro elemento molto presente è l’albero. In undici casi si è potuto osservare la presenza 

di pini, di alberi a chioma, oppure di alberi spogli. 

Per quel che riguarda gli alberi spogli, possiamo osservarne alcuni con la struttura “a guanto”, 

mentre altri si avvicinano maggiormente alla realtà (b3, b16). 
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Per i pini invece, notiamo una forma “triangolare” che contiene l’insieme degli aghi, mentre per le 

chiome prevale la soluzione “della nuvola”. 

La presenza di animali, è osservabile unicamente in una bambina, la cui soluzione adottata 

per rappresentare lo scoiattolo è schematica e stilizzata (b11). 

In nessun caso comunque, appaiono dei contenuti simili (ombre, cancelli, muretti) a quelli che 

saranno poi presentati con il quadro di Monet. 

Seconda raccolta dati 

Per l’osservazione di questi dati, che si trovano nell’allegato 2, è necessario fare una distinzione in 

funzione della modalità di fruizione dell’opera. Chiamerò gruppo 1 quello che ha svolto 

l’osservazione incentrata sul colore della neve, mentre chiamerò gruppo 2 quello che ha osservato 

l’opera a partire dagli elementi contenutistici. 

 

Già nel momento in cui i bambini hanno scelto il foglio per fare una seconda produzione, si 

è potuto osservare una netta differenza tra i due gruppi. Se nel secondo gruppo, sette bambini su 

otto hanno prediletto nuovamente il supporto nero, nel primo nessuno ha scelto questo supporto, 

orientandosi metà sul foglio bianco, e metà su quello beige (leggermente giallognolo). 

Le giustificazioni principali che hanno guidato il secondo gruppo ad una tale scelta sono state le 

seguenti: “la neve esce più bella sul nero visto che la neve è bianca”, “la notte è più facile farla 

uscire su di un foglio nero”, “se si ha il foglio bianco la neve c’è già e quindi non si riesce bene a 

farla uscire”. 

Il primo gruppo invece, giustifica la sua scelta spiegando da una parte come “il foglio chiaro sia 

migliore per rappresentare la neve colorata”, e dall’altra come “il foglio bianco sia più conveniente 

perché la neve bianca è già presente su di una superficie bianca, così che una gran parte del foglio 

non deve di nuovo essere colorata”. 

Alcuni bambini di questo gruppo mi hanno inoltre spiegato come lo sfondo chiaro fosse “migliore 

sia per rappresentare l’alba che per rappresentare quello si trova sotto la neve (terra, erba, sassi, 

ecc.)”. 

Osservando tutte le produzioni possiamo notare come quasi la totalità dei bambini, quindici 

su sedici (salvo b10), abbia utilizzato il colore bianco per rappresentare la neve. 

Nel primo gruppo però, salvo una bambina (b6) ed un bambino (b2) (che hanno utilizzato 

prevalentemente solo il bianco) tutti gli altri ragazzi hanno utilizzato diversi altri colori, di cui 

prevalentemente il verde, il giallo, il marrone, il grigio e il blu-azzurro. 
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Il motivo per cui i ragazzi hanno scelto di utilizzare più colori sono essenzialmente due: da una 

parte, il colore della neve varia in funzione di quanto si trova sotto il suo fine manto (se vi è l’erba 

allora sarà verde-bianca perché sarà possibile intravedere qualcosina, se vi è la terra sarà marrone-

bianca per lo stesso motivo), e dall’altra il colore della neve varia in funzione della sua situazione 

(se è fresca, candida, appena caduta, sarà bianca, se riflette la luce del sole sarà giallina, se mostra le 

ombre, o è ghiacciata sarà blu, e così via). 

Nel secondo gruppo invece, la prevalenza del bianco è essenzialmente giustificata dalla frase “la 

neve è bianca e quindi non può essere di un altro colore”. 

Una bambina (b11) ha fatto uso di molti colori, giustificandosi con vari ragionamenti: “la neve blu 

perché scende dalle nuvole che sono blu”, “la neve gialla perché rappresenta i riflessi della luce, e 

quella verde perché è poca e quindi sotto si può intravedere l’erba”. 

Sempre di questo gruppo, vi sono alcuni bambini che hanno utilizzato pure del verde e del blu-

azzurro: il primo colore rappresenta degli elementi naturali che fuoriescono dalla neve, mentre il 

secondo colore è stato spesso giustificato semplicemente dalla propria volontà e dal proprio piacere: 

“così, perché mi piace”. 

Per quel che riguarda gli “elementi presenti sulla neve”, si nota una netta differenza tra i due 

gruppi: nel gruppo 2, salvo la stessa bambina b11 che ha disegnato dei fili d’erba e della luce 

riflessa, il resto del gruppo ha rappresentato una neve “sterile”, priva di sassi, sporcizia, foglie, ecc. 

Nel gruppo 1 invece, solo due bambini (b2, b6) hanno lavorato come i compagni del gruppo 2; 

negli altri disegni invece, possiamo osservare una prevalenza di sassi, erba, foglie e sporcizia. 

Malgrado il lavoro svolto sulle ombre nella fase di presentazione del quadro, possiamo notare che 

solo pochi bambini le hanno riprodotte, e lo stesso vale per la luce riflessa. 

Come nelle prime produzioni, anche in queste possiamo osservare una forte presenza, nei 

due gruppi, dell’oggetto “casa”. 

La maggior parte dei bambini del gruppo 2 ha rappresentato il muretto/siepe e la botte (come è 

presente nell’opera di Monet), il che non si è evidenziato così nettamente nel gruppo 1. 

Malgrado aver analizzato il titolo del quadro assegnato da Monet, e il suo legame con 

l’uccellino presente sul bordo del cancello, non osserviamo una grande quantità di uccelli, e più in 

generale di animali, nelle produzioni. Solo due bambini, hanno riportato queste creature: una 

bambina, b4, ha rappresentato in modo stilizzati un certo numero di uccelli in volo, mentre un 

bambino, b13, né ha rappresentato unicamente uno stilizzato. 

Da questa prima verbalizzazione dei dati raccolti, è possibile affermare la presenza di una 

certa influenza del quadro di Monet, la quale però, sarà analizzata nei particolari nel capitolo 

“Analisi interpretativa dei dati”. 
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