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“Maestro, sembra di essere dentro al quadro”

Introduzione
Questo progetto di ricerca nasce nell’ambito tematico dal titolo “I bambini guardano le opere
d’arte”. L’ambito di ricerca si pone come scopo quello di osservare e sperimentare quale incidenza
ha l’incontro, che può essere istituzionale o fortuito, tra il bambino e l’opera altrui. Pensando al mio
percorso di avvicinamento al disegno, la scoperta in particolare della prospettiva, intesa come
modalità in grado di rappresentare oggetti tridimensionali su di un foglio bidimensionale, mi ha
appassionato molto. Ho voluto quindi concentrare su questo tema la mia ricerca mettendo nel
contempo alla prova delle metodologie didattico – pedagogiche che mi serviranno per il mio futuro
di maestro.
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Premessa teorica
L’evoluzione del disegno infantile secondo Luquet

Secondo lo psicologo Luquet, lo sviluppo del disegno infantile si articola in 4 fasi: scarabocchio o
realismo fortuito, realismo mancato, realismo intellettuale e realismo visivo. Lo studioso francese
evidenzia il carattere realista del bambino nello scegliere i soggetti da rappresentare; sceglie dunque
soggetti che appartengono al mondo tangibile, ma non è realista nel riprodurli, se con questo
termine intendiamo una riproduzione oggettiva e verosimile della realtà. Il fanciullo non si
preoccupa del valore estetico del suo disegno, egli considera solo la facoltà dei segni di
rappresentare l’oggetto scelto (la forma disegnata sta al posto di quello che vede).
Nella fase dello scarabocchio o del realismo fortuito, che si manifesta verso i 18 mesi, vediamo
che il bambino produce segni che non vanno intesi come rappresentazioni di ciò che vede, ma sono
il risultato di un’attività motoria degli arti che procura divertimento e piacere al bambino perché
accompagnata da tracce visibili. In questa fase il bambino compie gesti rotatori, avanti e indietro o
pendolari mettendo a punto i primi scarabocchi base. In questi ghirigori, l’impulso motorio domina
fino a quando l’esecutore dei medesimi non scopre che c’è una relazione tra movimenti tracciati e i
segni prodotti. Prendendo coscienza del rapporto causa effetto, lo scarabocchio diventa controllato
perché l’occhio segue il tracciato; non lo precede ancora, il bambino non decide a priori dove
andare ma segue ciò che ha appena prodotto.
L’attribuzione di significato, infatti, viene dato a posteriori. Questa prima volontà interpretativa
segna il passaggio da un pensiero cinestetico ad uno immaginativo. Spesso quando crea questi
tracciati, il bambino li accompagna con un suono che ha un valore onomatopeico: se sul momento
decide che quello che sta creando è una macchina (anche se non le assomiglia), lo accompagna con
il rumore della macchina.
A questa fase segue il realismo mancato che va dai 3 ai 5 anni circa, caratterizzato dall’incapacità
di sintesi (per esempio: il bambino sa disegnare le ruote di una macchina e il volante, ma non sa
collocarle al posto giusto per creare qualcosa di coerente). Il bambino non sa mettere in relazione i
particolari di un oggetto realizzando così disegni incompleti, disarticolati, poveri di dettagli e
sproporzionati. Durante questa fase il bambino impara a coordinare lo sguardo con il movimento
della mano e ciò gli permette di tracciare una linea partendo da un inizio per tornare al punto di
partenza chiudendo il tracciato e creando il cerchio primordiale. Con la conquista di questa nuova
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forma, la linea smette di essere il risultato di un movimento e diviene il limite di una forma. Il
cerchio primordiale crea delle entità limitate, autonome, staccate dallo sfondo come lo sono gli
oggetti reali dando l’impressione di solidità e di sostanza.
Il cerchio è probabilmente la prima forma organizzata che appare (ancora prima del quadrato e di
qualsiasi altra forma) perché è la più facile da riprodurre: il movimento rotatorio è facile da eseguire
per i bambini, anche perché quando lo si capovolge rimane sempre un cerchio.
Verso i 5 anni il bambino entra nella fase del realismo intellettuale. Fase in cui egli tende a inserire
nel disegno ciò che conosce dell’oggetto che vuole rappresentare. Questo significa che egli disegna
tutto quello che si ricorda di ciò che l’oggetto contiene e questo lo spinge a rappresentarlo da diversi
punti di vista: disegna anche quello che da un punto di vista frontale non può vedere ma che
considera essenziale per caratterizzarlo. Nella concezione infantile infatti un disegno, per essere
rassomigliante, deve contenere tutti gli elementi di cui il bambino si ricorda, anche se non sono
visibili dal punto di vista da dove sta guardando. Il suo non è un realismo condizionato
dall’inquadratura prospettica ma un realismo che tiene conto della volontà del bambino di
manifestare le sue conoscenze. L’uso simultaneo di più punti di vista attesta inoltre la capacità del
bambino di sfruttare al meglio il supporto bidimensionale che è il foglio, al contrario di chi lo usa
come la classica “finestra aperta” rinascimentale. Questo atteggiamento non comporta solamente
l’utilizzo della simultaneità dei punti di vista, ma anche della trasparenza: ad esempio egli può
disegnare un donna incinta con il bambino che si vede nella pancia (in questo caso la trasparenza
rappresenta qualcosa di invisibile nel mondo tangibile), oppure un casa senza muri (rappresenta
anche quello che solitamente è nascosto da ostacoli visivi ma che possiamo vedere se li superiamo).
Oppure ancora, per rappresentare una figura che mantiene tutte le caratteristiche che secondo il
bambino essa deve avere, egli può ricorrere al ribaltamento disegnando ad esempio un albero
sdraiato sul bordo della strada.
Verso gli 8-9 anni il bambino raggiunge l’idea che l’adulto ha di realismo, ovvero che un disegno
deve essere una sorta di fotografia della realtà. Il bambino si rende conto delle contraddizioni dei
suoi disegni e cerca di eliminarle disegnando solo ciò che vede e introducendo proporzioni coerenti
con la realtà.
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La prospettiva nel disegno del bambino
I bambini, ad un certo punto del loro sviluppo, avvertono il bisogno di rappresentare la terza
dimensione. È così che, alla facciata prospettica della casa, essi aggiungono le facciate laterali e il
tetto. “Si tratta in realtà di una rappresentazione fondata sulla simultaneità dei punti di vista che
viene a rivelare il bisogno di tradurre un concetto percettivo nel più naturale e migliore dei modi”
(Carlo Piantoni, 1986, p28).
Secondo Carlo Piantoni (1986, p27), lo spazio prospettico non è che un punto di arrivo. Il bambino
parte dunque da una rappresentazione in cui vengono inseriti simultaneamente diversi punti di vista
per poi arrivare ad una fase del suo sviluppo in cui viene preso in considerazione solo un punto di
osservazione.
Secondo le teorie piajetiane la prospettiva vera e propria intesa come rappresentazione se compare,
appare tardi, dopo un’evoluzione regolare che determina il graduale abbandono o messa in
discussione delle soluzioni caratterizzanti il realismo intellettuale in favore di un tentativo di resa
maggiormente fedele in termini di rassomiglianza visiva della realtà. “Questo avviene per il fatto
che la coscienza della relatività di un punto di vista presuppone la differenziazione di quest’ultimo,
ossia un atteggiamento esattamente contrario a quello dell’egocentrismo iniziale che non differenzia
il punto di vista proprio ma lo considera implicitamente come il solo possibile e crede di collocarsi
nel punto di vista dell’oggetto stesso trasformato così in una specie di falso assoluto” (Arnheim,
1962, p197).

La prospettiva
L’uomo vive in una realtà che prende in considerazione più dimensioni. Diventa dunque difficile
rappresentare questa realtà a più dimensioni su di un foglio il quale, per sua natura, ne ha solamente
due. Bisogna dunque fare capo a degli artifici che “ingannino” la percezione della persona che
osserva e che gli facciano percepire le linee tracciate come tridimensionali. Questi artifici possono
differire a dipendenza: della cultura in cui ci troviamo, durante periodi diversi della stessa cultura o
ancora durante le fasi dell’età evolutiva. Infatti durante lo sviluppo del bambino, la
rappresentazione tridimensionale si sviluppa assieme alla costruzione mentale del concetto di spazio
passando, come abbiamo visto nelle tappe fondamentali dello sviluppo del bambino, da un livello
puramente motorio ad uno percettivo, fino ad arrivare a un livello rappresentativo-intellettuale.
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La psicologia della percezione ha posto l’attenzione dei suoi studi sugli “indici pittorici di
profondità” ovvero quegli artifici che permettono a chi disegna di far percepire la profondità, la
grandezza e il volume degli oggetti disegnati.

Questi indici di profondità sono:
-

-

-

La deformazione delle figure: è una delle tecniche più comuni, usata spesso dai bambini, la
possiamo ritrovare anche nell’arte orientale o in quella del Medioevo occidentale. Si
utilizzano delle linee oblique, inclinate che vengono considerate come indicatori di
profondità dal nostro sistema percettivo. Questo avviene perché queste linee imitano la
percezione che noi abbiamo della realtà (ovvero deformata dalla visione prospettica).
La sovrapposizione: la nostra percezione ci fa sembrare più lontane le figure parzialmente
coperte da altre, qualunque sia la loro grandezza o la loro disposizione sul foglio. Questo
indice di profondità lo troviamo nell’arte egiziana, nella pittura orientale e in molta arte
moderna. Cognitivamente implica una certa abilità nell’immaginare la completezza della
figura posta in secondo piano e questo comporta, nel bambino, una certa difficoltà di
esecuzione.
I gradienti: essi permettono di suggerire percettivamente diversi rapporti di profondità.
o Gradienti di dimensione: rappresentando due figure, una più grande e una più
piccola, la nostra percezione ci farà apparire la figura grande come più vicina,
mentre quella piccola ci sembrerà più lontana.
o Gradienti di altezza: spesso associato al gradiente di dimensione, questo gradiente ci
fa percepire più lontane le figure disegnate più distanti dalla linea di base.
o Gradienti di colore e luminosità: questi gradienti ci fanno percepire più vicini colori
nitidi e saturi, mentre più lontani i colori sbiaditi e meno vivaci.
o Gradienti di trama o tessitura: più è densa la trama di un disegno e più lo
percepiremo come lontano, viceversa: meno densa è la trama e più vicino
percepiremo l’oggetto (Arena, 1990).

Lo spazio prospettico
Lo spazio prospettico è stato il primo metodo di rappresentazione dello spazio ad essere codificato e
teorizzato. Questo metodo rappresentativo, anche se artificioso poiché ci restituisce un’immagine
come se la vedessimo da una posizione immobile e da un occhio solo (visione monoculare) è quello
che si accosta maggiormente alla percezione che noi abbiamo della realtà.
Per questo lavoro di ricerca ho preso in considerazione la prospettiva centrale che prevede un punto
di fuga al centro della composizione e dei piani paralleli al piano del disegno.
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La prospettiva fu scoperta nel Quattrocento, quando il fine dell’arte era la mimesi della natura, fonte di ogni
verità e bellezza e manifestazione del divino. Il desiderio di comprendere la natura, la sua struttura e quella
dello spazio e la ricerca di modi di rappresentazione illusoriamente naturali, sono stati le motivazioni che
hanno condotto l’artista rinascimentale a studiare scientificamente il problema della rappresentazione. La
prospettiva ha costituito la risposta alle esigenze dell’artista, alla funzione dell’arte, alla concezione del mondo
propri dell’uomo rinascimentale ancora convinto, in base alla scienza tolemaica, che fosse il sole a ruotare
intorno alla terra. Per mezzo della prospettiva l’artista del Rinascimento ha così espresso il suo dominio sullo
spazio, sulla natura e la centralità del proprio punto di vista nella definizione del reale (Panofsky,1961).

In ogni caso, quando si vuole rappresentare lo spazio, si sceglie un metodo convenzionale che
valorizza alcuni aspetti e ne trascura altri.

In queste due figure (a e b) (Arena, 1990) possiamo notare due differenti tipi di rappresentazione:
nel disegno “a” vengono mantenute la forma quadrata del tavolo e la dimensione delle figure tutte
uguali tra di loro, mentre nella figura “b” gli stessi elementi sono alterati (il tavolo viene
rappresentato con un trapezio mentre le persone sono raffigurate in grandezza progressivamente
minore utilizzando un metodo che imita la nostra visione). Il primo metodo di rappresentazione
pone l’accento sulla forma, ha una comunicatività differente dal disegno “b”, il quale pone l’accento
invece sulla differenza. Dato che nella nostra cultura siamo abituati a modalità espressive che
tendono a riprodurre la visione ottica del reale, troviamo più “corretto” il disegno “b”. In realtà tutti
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e due i metodi sono “solamente” un sistema di rappresentazione convenzionale, ognuno dei quali si
concentra su un aspetto e vuole comunicare all’osservatore in modo differente.
“Appare perciò di fondamentale importanza la qualità dell’intervento educativo, che nella fase del
realismo

visivo

assecondi

le

esigenze

rappresentative

degli

studenti,

guidandoli

contemporaneamente alla comprensione sia della convenzionalità culturale di ciascun modo di
rappresentazione sia delle possibilità comunicative, espressive ed estetiche mediate da ciascuna
scelta” (Arena, 1990).

L’opera d’arte presa in considerazione
Ho scelto l’opera di Ferdinand Hodler “Sera di autunno” (Allegato 1) poiché rappresenta un
esempio chiaro di prospettiva monofocale facilmente riconoscibile e abbastanza semplice da
riprodurre. Oltre a questo propone un soggetto concreto, vicino al vissuto del bambino.
Secondo una mia interpretazione l’autore utilizza la tecnica prospettica in modo simbolico. La
strada è paragonabile alla vita dell’uomo che si incammina verso un tramonto, quello della vita.
Anche la scelta della stagione, l’autunno, ribadisce il riferimento alla vita dell’uomo, ormai giunta
quasi alla fine.

Metodologie pedagogico – didattiche
Durante il mio percorso formativo come studente e come allievo maestro mi sono confrontato con
diverse metodologie didattiche; alcune delle quali prevedevano di sperimentare in prima persona
(bambino attivo al centro del processo di apprendimento), altre in cui il maestro spiegava alla classe
come procedere e gli allievi eseguivano (ruolo passivo del bambino).
Nell’ambito di educazione visiva vi sono due correnti di pensiero distinte e contrapposte. Una,
quella interventistica, vede il maestro come colui che fornisce al bambino una serie di regole. Il
bambino deve quindi riprodurre correttamente questa serie di “norme”. Questa metodologia non
“garantisce” che egli faccia propria la regola, che assimili l’apprendimento poiché potrebbe
unicamente limitarsi a riprodurre la regola come formulata dal docente. Diventa dunque difficile per
l’alunno trasferire questo sapere ad altre situazioni simili poiché egli ha imparato a seguire delle
regole solamente in un determinato campo.
L’altra corrente di pensiero è quella in cui si lascia libero spazio al bambino. Arno Stern è uno dei
sostenitori di questa metodologia. Infatti per lui è importante che il bambino possa manifestare
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spontaneamente la propria creatività e il docente deve unicamente sostenerlo nel processo di
sviluppo creativo evitando di mostrargli in prima persona come bisogna fare.
Queste due metodologie vengono raramente applicate in modo radicale. Normalmente si cerca un
punto di incontro tra le due opposte posizioni alfine di promuovere la creatività del bambino a
partire da stimoli appropriati e, laddove vi è la necessità, da adeguati apporti tecnici. In tal modo si
favorisce lo sviluppo del bambino nell’ambito delle sue competenze grafiche, evitando che le stesse
si riducano a una mera riproduzione meccanica di quanto viene proposto dal docente.
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Interrogativi di ricerca
-

Dopo aver visto e discusso collettivamente un dipinto dove l’autore ha utilizzato la
soluzione della prospettiva per ottenere un effetto di profondità, i bambini riescono ad
integrare alcune delle soluzioni evidenziate?

-

Quanto influiscono le modalità di presentazione (da una parte un approccio didattico di tipo
interventistico e dall’altro quello in cui si lascia al bambino lo spazio di sperimentare) di
un’opera d’arte sull’agire del bambino?

Risultati attesi
In riferimento al quadro teorico vi sono più ipotesi possibili per cercare di rispondere agli
interrogativi di ricerca:
Primo interrogativo:

-

Indipendentemente dalla metodologia di presentazione dell’opera d’arte da parte dello
sperimentatore, la soluzione che utilizza le tecniche prospettiche per realizzare un soggetto
(in questo caso la strada che si perde in lontananza) è arbitraria e tipicamente europea. Per
alcuni bambini questa potrebbe essere una soluzione in grado di soddisfare il proprio
bisogno di ampliamento della propria tecnica, per altri invece potrebbe essere una soluzione
poco interessante e quindi preferire il proprio metodo di rappresentazione.

-

Per quanto riguarda il quadro evolutivo dei bambini, essi dovrebbero situarsi nello stadio di
sviluppo tra il realismo intellettuale e il realismo visivo. Mi aspetto quindi dei disegni tipici
del realismo intellettuale (produzioni in cui vi possono essere più punti di vista, ribaltamenti
e trasparenze) e altri invece che cercano di riprodurre la realtà come se la si vedesse da una
finestra, ricorrendo quindi alla tecnica prospettica.

Secondo interrogativo

-

Mi aspetto che una delle due metodologie di presentazione dell’opera d’arte influenzi l’agire
dei bambini. Osservando l’ultimo disegno potrò quindi verificare quali dei due gruppi utilizza
maggiormente la tecnica prospettica.
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Metodologia di ricerca

Questa ricerca di tipo qualitativo prende in considerazione un campione di bambini rappresentativo
di una classe di quarta elementare.

Primo intervento
Nel primo intervento sono andato a sondare le rappresentazioni spontanee dei bambini. Mi sono
presentato in classe e ho proposto una “situazione problema” tramite un’evocazione (Allegato 2).
I bambini hanno avuto a disposizione un foglio A4, una matita e una gomma.

Secondo intervento
Fase 1
Nel secondo intervento inizialmente ho chiesto ai bambini di evocare quanto è stato fatto in
occasione del primo intervento. Successivamente ho presentato loro il quadro “Sera d’autunno” di
Ferdinand Hodler proiettandolo alla lavagna con un beamer e in seguito ho chiesto agli allievi di
descrivere quello che hanno visto e le caratteristiche principali di quest’opera.
Fase 2
Con metà classe sono andato poi in un’altra aula in modo che chi restava in classe non avrebbe
potuto vedere cosa succedeva. A questo gruppo ho chiesto di analizzare approfonditamente il
quadro domandando loro quali sono gli elementi principali che lo costituiscono. Ho disegnato le
linee principali sulla lavagna accanto al disegno (le linee della strada e le linee che congiungono la
cima degli alberi, le quali convergono tutte in un punto). In seguito ho chiesto ai bambini di provare
ad eseguire un disegno che tenesse conto di questa tecnica. Il quadro è rimasto proiettato di fronte a
loro per tutta la durata dell’intervento ed essi hanno potuto cercare di prendervi “spunto”
ricopiandolo, oppure di utilizzare la tecnica prospettica discussa, a loro piacimento.
I bambini hanno avuto a disposizione un foglio A4, una penna e una gomma. A differenza del
primo intervento, se l’avessero voluto, essi avrebbero potuto utilizzare anche i colori.
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Terzo intervento
Nel terzo intervento ho riproposto l’evocazione effettuata nel primo in modo da rilevare i
cambiamenti che il secondo intervento avrebbe dovuto suscitare nei bambini. Anche per questo
disegno i bambini hanno avuto a disposizione un foglio A4, una matita e una gomma.

Quarto intervento
Dopo aver analizzato i disegni delle prime tre fasi mi sono accorto che sarebbe stato interessante
intervistare i bambini per sondare il loro pensiero su ciò che avevano fatto. Dato che non vi era il
tempo per effettuare un colloquio con tutti, ho dovuto fare una scelta. Ho selezionato due allievi che
sembravano aver integrato le tecniche prospettiche nell’ultimo disegno (un bambino che ha potuto
sperimentare le tecniche prospettiche e l’altro no), due bambini che invece sembravano non averle
utilizzate (anche in questo caso un bambino ha potuto assistere alla spiegazione agita mentre l’altro
no) e due bambini che avevano integrato altri elementi, di ordine simbolico, diversi dalle tecniche
prospettiche presenti nel quadro di Hodler.
N.B.
I primi due interventi sono stati effettuati in due giorni consecutivi proprio perché è importante per
lo stacco del secondo intervento che i bambini mantengano il ricordo di quanto fatto durante la
raccolta di concezioni (primo intervento) mentre il terzo intervento, che ha la valenza di “verifica”,
è avvenuto una settimana dopo, seguito dal quarto intervento due giorni dopo.
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Analisi dei dati
Analisi delle rappresentazioni spontanee raccolte durante il primo intervento
Osservando i disegni dei bambini vi sono alcune caratteristiche che si ripetono. Raggruppando i
disegni che utilizzano le stesse strategie ho individuato sei gruppi o famiglie che vado ora ad
elencare.

Gruppo 1: (7 disegni)

I disegni appartenenti a questo gruppo presentano le seguenti
caratteristiche:
Foglio verticale, strada “bidimensionale” al centro, vista dall’alto. Alberi
e cespugli “sdraiati” orientati verso la parte alta del foglio, alberi con
chioma a forma di “nuvoletta” o di” pino”. In alcuni disegni sono presenti
anche le strisce tratteggiate che dividono le due corsie della strada. In
alcuni di essi vi è anche la presenza del sole, rappresentato come cerchio
raggiato, con occhi e bocca.

Gruppo 2: (3 disegni)

I disegni appartenenti a questo gruppo presentano le seguenti
caratteristiche:
Foglio verticale, strada “bidimensionale” al centro, vista dall’alto. Alberi
e cespugli “ribaltati” ai bordi della strada, verso i lati del foglio. Gli alberi
presentano una chioma a “cespuglio”, alcuni a forma di “fiamma” e altri a
forma di “pino”. In alcuni di questi disegni vi sono le linee di
demarcazione delle due corsie e il sole raggiato con viso.
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Gruppo 3 (5 disegni)

I disegni appartenenti a questo gruppo presentano le
seguenti caratteristiche:
Foglio orizzontale, strada “bidimensionale” al centro,
vista dall’alto. Alberi e cespugli “sdraiati” orientati verso
la parte alta del foglio, alberi con chioma a forma di
“cespuglio”, altri a forma di “fiamma” e altri ancora di
“pino”. In alcuni di questi disegni vi sono le linee di
demarcazione delle due corsie e il sole raggiato con viso.

Gruppo 4 (4 disegni)
I disegni appartenenti a questo gruppo hanno queste
caratteristiche:
Foglio

orientato

verticalmente

(a

parte

uno

orizzontalmente) strada al centro “bidimensionale” vista
dall’alto. Alberi e cespugli “ribaltati”, punto di vista
laterale, alberi con chioma a forma di “cespuglio”, altri a
forma di “fiamma” e altri ancora di “pino”. In alcuni di
questi disegni vi sono le linee di demarcazione delle due
corsie e il sole raggiato con viso.

Gruppo 5 (2 disegni)
I disegni appartenenti a questo gruppo presentano le seguenti
caratteristiche:
Uno disposto orizzontalmente, l’altro verticalmente. La strada è stata
disegnata sulla diagonale del foglio, gli alberi sono “ribaltati” ai lati
della strada, alcuni di essi hanno la chioma a forma di “cespuglio”,
altri a forma di “fiamma” e altri ancora di “pino”. In tutti e due i
disegni vi è la linea tratteggiata di separazione della strada.

13

Nicola Martini

Gruppo 6 (2 disegni)

Nel disegno nr1 il bambino ha cercato di utilizzare un
metodo di rappresentazione prospettico disegnando le linee
che rappresentano la strada in modo che esse convergano in
corrispondenza con la cima del foglio. Oltre a ciò si possono
notare gli alberi a forma di “fiamma”.
Nel disegno nr2 la bambina ha utilizzato la stessa tecnica ma
tenendo il foglio orientato orizzontalmente e invece di
posizionare il punto di fuga di fronte all’osservatore, lo ha
messo sulla parte destra del foglio.
Disegno nr1

Disegno nr2

14
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Analisi di ogni disegno eseguito dai bambini durante gli interventi svolti in classe

Gruppo che nel secondo intervento ha unicamente partecipato alla prima fase (discussione sui disegni)

Nome

Caratteristiche primo disegno

Bno 1

Foglio orientato verticalmente, strada con linee tratteggiate al centro disposta sulla
diagonale. Alberi “ribaltati” ai bordi della strada. Questi alberi vengono
rappresentati utilizzando metodi diversi: alcuni sono a forma di fiammifero, con la
chioma a nuvoletta, altri con la chioma a zigzag per voler rappresentare i pini, vi
sono pochi rami, su uno di essi vi è appoggiato un uccello. Nei cespugli e su alcuni
alberi si possono notare alcuni frutti. Alcuni alberi hanno una serie di cerchi
concentrici (simili a un bersaglio) che stanno a simboleggiare un ramo tagliato o
una tana scavata nel tronco.
Il foglio è orientato orizzontalmente, la strada si trova al centro ed è formata da
due linee che proseguono parallelamente per tutta l’altezza del foglio. Ai lati della
strada vi sono diversi alberi rappresentati in diversi modi, ad esempio come tronco
con chioma a forma di ”nuvola”, oppure con chioma a forma di “abete” o ancora a
forma di fiammella. In basso, sulla strada sono raffigurate una serie di persone in
fila per due. In alto a destra vi è una casa con un arcobaleno e un sole.
Il foglio è orientato verticalmente, la strada è disposta verticalmente al centro del
foglio, le linee che formano la strada vanno stringendosi sempre di più fino a
toccarsi in cima al foglio. Gli alberi attorno alla strada sono rappresentati a forma
di “fiamma” sulla sinistra c’è un cerchio raggiato che simboleggia il sole, questo
sole crea delle ombre rappresentate ai piedi di ogni albero.

Bno 2

Bno 3

Bno 4

Caratteristiche secondo disegno

Foglio orientato orizzontalmente, strada orientata orizzontalmente. Alberi orientati
verticalmente (perpendicolari alla strada), vi sono anche quattro fiori.
Alcuni alberi hanno la chioma a forma di fiammifero, altri con la chioma a
nuvoletta, altri ancora con la chioma a zigzag per voler rappresentare i pini, vi
sono pochi rami, su uno di essi vi è appoggiato un uccello. Nei cespugli e su alcuni
alberi si possono notare alcuni frutti. Alcuni alberi hanno una serie di cerchi
concentrici (simili a un bersaglio) che stanno a simboleggiare un ramo tagliato o
una tana scavata nel tronco.
Il foglio è tenuto orizzontalmente, la strada è al centro ed è formata da due linee
che partono dal bordo inferiore e man mano che si avvicinano al bordo superiore
del foglio si restringono. Gli alberi sui bordi della strada sono rappresentati con un
tronco e una chioma disegnata come una “nuvoletta” vi sono alcune case, nel cielo
ci sono alcune nuvole. Sulla strada si possono notare delle foglie secche. In cima
al foglio, la strada termina in un enorme sole raggiato.
Il foglio è tenuto verticalmente, la strada è verticale e le linee che la compongono
si restringono man mano che si avvicinano alla linea dell’orizzonte. Ai bordi della
strada vi sono degli alberi rappresentati con dei tratti “liberi” non definiti. Sulla
sinistra vi è un sole di cui una parte è nascosta dalla linea dell’orizzonte. Questo
sole proietta delle ombre rappresentate ai piedi degli alberi. Attorno alla strada vi
sono alcune serre.
Il foglio è orientato orizzontalmente la strada è al centro ed è orientata Il foglio è orientato orizzontalmente la strada è al centro ed è orientata
orizzontalmente. Vi sono delle linee tratteggiate che dividono la strada nelle due orizzontalmente. Al posto della linea tratteggiata che divide le due corsie vi sono
corsie. Sul bordo inferiore del foglio e sulla linea superiore che delimita la strada vi delle frecce. Sul bordo inferiore del foglio e sulla linea superiore che delimita la
è una fila di piante e cespugli. I cespugli sono fatti a forma di “nuvola”. Alcune strada vi è una fila di piante e cespugli. I cespugli sono fatti a forma di “nuvola”.
piante hanno la chioma a forma di “nuvola” mentre altre a forma di “fiamma”. Alcune piante hanno la chioma a forma di “nuvola” mentre altre a forma di
Alcuni alberi hanno anche dei frutti.
“fiamma”. Alcuni alberi hanno anche dei frutti.
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Bno 5

Bno 6

Bno 7

Bno 8

Bno 9

Bno
10

16

Il foglio è orientato orizzontalmente, la strada è disposta verticalmente, le linee che
la compongono sono parallele. Sulla destra vi è un sole raggiato. Gli alberi attorno
alla strada sono costituiti da un tronco e una chioma a forma di “nuvola”. Ogni
albero ha un buco nel tronco.
Il foglio è orientato verticalmente, la strada è posizionata al centro e le linee che la
compongono sono parallele. Gli alberi accanto alla strada sono rappresentati da
un tronco con una chioma a “nuvoletta” riempiti da piccoli cerchiolini.

Il foglio è orientato orizzontalmente, la strada è disposta verticalmente, le linee che
la compongono sono parallele. Sulla destra vi è un sole raggiato. Gli alberi sono
disposti in fila attorno alla strada e sono costituiti da un tronco e una chioma a
forma di “nuvola”. Ogni albero ha un buco nel tronco. Nei campi vi sono delle case.
Il foglio è orientato orizzontalmente, la strada è posizionata al centro e la distanza
delle linee che la compongono diminuisce man mano che si avvicinano alla linea
dell’orizzonte, esse oltrepassano addirittura questa linea. Gli alberi hanno una
chioma a forma di “fiamma” e la loro grandezza diminuisce man mano che questi
si avvicinano alla linea dell’orizzonte (come nel caso delle linee della strada, anche
gli alberi superano la linea che rappresenta l’orizzonte).
Il foglio è orientato verticalmente, la strada è posizionata al centro e le linee che la Il foglio è orientato verticalmente, la strada è al centro e le linee che la
compongono sono parallele. Gli alberi accanto alla strada sono rappresentati da compongono si avvicinano in corrispondenza del lato superiore del foglio. Gli
un tronco con una chioma a “nuvoletta” e con una chioma a forma di “pino”.
alberi sono rappresentati da un tronco con delle chiome a “nuvoletta” e a “pino”.
Su uno di essi vi è un nido con un uccello. Alla destra della strada vi è anche
un’abitazione.
Il foglio è orientato verticalmente, la strada è al centro e le linee che la Il foglio è orientato orizzontalmente, la strada è al centro e le linee che la
compongono sono parallele. Ai bordi della strada vi sono dei cespugli (alcuni a compongono si avvicinano in corrispondenza al bordo superiore del foglio. Ai lati di
“nuvoletta” altri a “ciuffi” di tre righe). Gli alberi sono rappresentati da un tronco con essa vi sono degli alberi i quali sono rappresentati da un tronco con una chioma a
una chioma a forma di “nuvola” o di “pino”.
forma di “nuvola”.
Il foglio è orientato orizzontalmente, la strada è orientata verticalmente, le linee Il foglio è orientato orizzontalmente, la strada è disposta sulla diagonale del foglio,
che la compongono sono parallele, al centro di essa vi sono le linee che separano le linee che la compongono sono parallele. Vi sono degli alberi sui bordi di essa,
le due corsie. Sul bordo inferiore del foglio vi sono due alberi: uno con la chioma a alcuno sono posti a testa in giù rispetto agli altri. Vi sono due case disegnate
forma di nuvola e uno a forma di pino. Sulla sinistra vi è una casa. In alto a destra partendo dal bordo inferiore del foglio, mentre in corrispondenza con il bordo
vi è una semicirconferenza raggiata che rappresenta il sole.
superiore vi è una casa che si trova a testa in giù rispetto alle altre. In alto a destra
vi è una semicirconferenza raggiata che rappresenta il sole.
Il foglio è orientato orizzontalmente, la strada è disposta verticalmente, le linee che Il foglio è orientato orizzontalmente, la strada è al centro e le linee che la
la compongono si allargano leggermente in corrispondenza al lato superiore del compongono si avvicinano in corrispondenza con il bordo superiore del foglio. Vi
foglio. Al centro di essa vi sono delle linee tratteggiate che separano le due corsie. sono le linee tratteggiate che dividono le due corsie di transito. Gli alberi che
Ai lati della strada ci sono degli alberi “ribaltati” disposti in successione (uno con la stanno sui bordi di essa sono rappresentati con la chioma a “nuvola”. Vi è anche
chioma a “nuvola” e poi uno con la chioma a “pino” e così via…)
un albero con dei frutti. In altro a sinistra vi è una semicirconferenza raggiata che
rappresenta il sole. Sulla strada ci sono delle foglie morte.
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Gruppo che durante il secondo intervento ha seguito tutte e due le fasi (discussione e presentazione agita)

Nome

Caratteristiche primo disegno

Caratteristiche secondo disegno

Caratteristiche terzo disegno

Bno
1a

L’orientamento del foglio può essere interpretato in
diversi modi 1: foglio orientato verticalmente con gli
alberi “ribaltati” ai bordi, con il sole che però non si
trova nella giusta posizione 2: foglio orientato
orizzontalmente, in modo da tenere nella giusta
posizione il sole, ma così facendo una parte di alberi
viene a trovarsi a testa in giù3: rispetto al nome
scritto dietro al disegno, il foglio dovrebbe essere
tenuto orizzontalmente, ma con il sole a “testa in giù.
“ Secondo la bambina, l’orientamento corretto è il
nr.1.
La strada è al centro ed è formata da due linee
parallele, al centro di essa vi sono anche le linee
tratteggiate che separano le due corsie di transito.
Gli alberi seguono lo stereotipo del tronco con in
cima la chioma a forma di ”nuvoletta”, altri a forma di
“fiamma” un albero presenta, sul tronco, una linea a
forma di chiocciola che simboleggia un ramo
tagliato. Il sole è rappresentato con un cerchio
raggiato e presenta anche gli occhi, la bocca e il
naso.
Il foglio è orientato orizzontalmente, la strada è
posizionata seguendo la diagonale del foglio. Al
centro di essa vi sono le linee tratteggiate che
dividono le due corsie, vi è anche un’automobile. Sul
bordo superiore della strada vi è un albero con la
chioma a forma di “nuvoletta” e con il segno a
“chiocciola” che rappresenta un ramo tagliato. Vi
sono anche dei cartelli stradali, uno, con una freccia
indica la direzione, l’altro porta la scritta “non finisce
mai”. Vi è un sole nell’angolo a sinistra del foglio,
disegnato con una parte di circonferenza che
congiunge i due lati del foglio, e all’interno del

Il foglio è orientato orizzontalmente, la strada è al
centro, le linee che ne rappresentano i bordi sono
disegnate in modo da avvicinarsi sulla parte superiore
del disegno.
Gli alberi sono “ribaltati” ai bordi della strada, vengono
rappresentati da linee con alcune foglie disegnate sulle
estremità dei rami. La coloratura (non terminata)
rappresenta il colore del tramonto con i colori giallo e
rosso, in oltre si intravvede “l’inizio” del prato in verde.

Il foglio è orientato orizzontalmente, la strada al centro
è formata da due linee parallele. Gli alberi e i campi
sono orientati verticalmente. Alcuni alberi sono
rappresentati con il tronco sovrastato dalla forma a
“nuvoletta”, altri a forma di fiamma, altri ancora da
linee con alcune foglie disegnate sulle estremità dei
rami. Alcuni di loro hanno anche dei frutti. I campi
vengono rappresentati con una serie di quadratini,
all’interno dei quali ci sono dei fiori, dell’insalata,….
Sulla destra, la strada va a finire verso un gigantesco
sole.

Il foglio è orientato orizzontalmente, la strada è
composta da due linee che convergono in
corrispondenza con la linea che rappresenta
l’orizzonte. Vi sono due piccoli alberi formati da un
tronco e una chioma a forma di “nuvoletta” in
corrispondenza con il bordo inferiore del foglio.

Il foglio è orientato orizzontalmente, vi è una strada al
centro composta da due linee parallele, dalla quale si
diramano altre due strade laterali, ogni strada ha un
cartello stradale (stop), sulla strada di destra vi è una
casa. In altro a sinistra vi è il sole con occhi e bocca.
In primo piano, sul bordo inferiore della strada ci sono
due alberi (tronco con chioma a “nuvoletta”) su uno di
questi vi è un uccello.

Bno
2a
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Bno
3a

Bno
4a

Bno
5a

Bno
6a

18

settore formato da questa linea vi sono occhi, naso e
bocca del sole.
Vi è anche un aeroplano che porta la scritta
“America/sud”.
Il foglio è orientato verticalmente, la strada è
posizionata al centro e occupa tutta la lunghezza del
foglio, le linee sono parallele. Gli alberi “ribaltati” ai
bordi della strada seguono lo schema del tronco con
la chioma a forma di “nuvoletta”, altri hanno la
chioma a forma di “pino”, altri a forma di fiamma. In
uno di essi vengono rappresentati anche i rami con
delle foglie sulle estremità.
Il foglio è orientato verticalmente, la strada è al
centro ed è formata da linee parallele che vanno da
un bordo all’altro del foglio. In alto a sinistra vi è un
sole “raggiato” con occhi e bocca. Vi sono due alberi
con tronco e chioma a forma di “nuvola”. Sul tronco
si nota un cerchio (che simboleggia la tana scavata
nel tronco). Questi alberi hanno un’”aurea” che
potrebbe essere un tentativo di rappresentare la loro
ombra.
Il foglio è orientato verticalmente, la strada è al
centro ed è formata da due linee parallele che
attraversano tutto il foglio. Ai bordi della strada vi
sono degli alberi, alcuni hanno la chioma a forma di
“nuvola” altri a forma di “fiamma”. Si può notare che
il bambino ha anche fatto un tentativo di dare
“volume” alle chiome degli alberi ombreggiando la
loro parte destra. Vi è anche un uccello.

Il foglio è orientato verticalmente, la strada al centro
è formata da linee parallele che percorrono tutto il
foglio. in mezzo alla strada ci sono delle linee
tratteggiate che dividono la strada in due corsie. Vi
sono alcuni alberi che hanno la chioma a forma di

Il foglio è orientato verticalmente, le linee della strada,
posizionata al centro, si restringono verso la linea dell’
orizzonte, vi sono delle nuvole nel cielo. Sul bordo
della strada vi sono degli alberi. Sulla strada vi sono
foglie secche.

Il foglio è orientato verticalmente, la strada è disposta
al centro, le linee che la formano sono disposte
parallelamente per tutta la lunghezza del foglio. Gli
alberi sono formati da una linea verticale e una
chioma a forma di “nuvoletta”.

Il foglio è orientato verticalmente, la strada al centro è
formata da due linee che si avvicinano in
corrispondenza con la linea dell’orizzonte. Gli alberi
sono rappresentati da un tronco con delle piccole
ramificazioni e una chioma a”nuvola”, questi alberi
diventano più piccoli man mano che ci si avvicina alla
linea dell’orizzonte.

Il foglio è orientato verticalmente, la strada al centro è
formata da due linee che si avvicinano in
corrispondenza della linea dell’orizzonte. Gli alberi
disegnati ai bordi della strada sono senza chioma., le
foglie sono “sparse” intorno, sul prato. Vi sono due
nuvole, e un uccello su uno delle piante.

Il foglio è orientato orizzontalmente, la strada parte
dall’angolo sinistro del foglio e continua fino al bordo
superiore (leggermente sulla destra), le linee in
corrispondenza del bordo inferiore sono più distanti
rispetto alle linee del bordo superiore.
Vi sono degli alberi la cui grandezza diminuisce man
mano che la strada si “allontana”. Alcuni di questi
alberi hanno la chioma a forma di “fiamma”, altri invece
hanno dei rami senza foglie, altre chiome sono formate
da diverse linee colorate messe assieme. Ogni albero
ha un’ombra. Da un ramo pende un ragno.
Il foglio è orientato orizzontalmente, la strada è
posizionata al centro ed è formata da linee che si
avvicinano leggermente man mano che si avvicinano
alla linea dell’orizzonte. Gli alberi hanno la chioma a
forma di “nuvola” e diventano sempre più piccoli man

Il foglio è orientato orizzontalmente, la strada occupa
la maggior parte del bordo inferiore del foglio e si
restringe man mano che si avvicina al bordo
superiore. Gli alberi diventano sempre più piccoli man
mano che ci si allontana dal bordo inferiore del foglio.
Alcuni di essi hanno la chioma a forma di “fiamma”
altri invece sono formati da linee che rappresentano
rami spogli. Ai bordi della strada vi sono dei campi
rappresentati da linee verticali e orizzontali.
Il foglio è orientato orizzontalmente, la strada è
posizionata diagonalmente, al centro di essa vi sono
le linee tratteggiate che dividono le due corsie. Vi sono
due case. Gli alberi che costeggiano la strada hanno
la chioma a forma di “nuvola”. In alto a sinistra vi è un
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“nuvola”. Vi è anche un elicottero e un palazzo.

Bno
7a

Bno
8a

Bno
9a

Bno
10a

mano che si avvicinano alla linea dell’orizzonte. In
corrispondenza della congiunzione tra la linea
dell’orizzonte e la strada vi è un sole formato da una
semicirconferenza. L’erba è disegnata ad intervalli
regolari con tre linee.
Il foglio è orientato verticalmente, la strada è al Il foglio è orientato orizzontalmente, la strada è al
centro e le linee che la formano scorrono parallele centro. Le linee che la compongono si avvicinano in
da un bordo all’altro del foglio, vi sono al centro di corrispondenza della linea dell’orizzonte. Vi sono due
essa le linee tratteggiate che dividono le due corsie. alberi in corrispondenza con il bordo inferiore del
Appare anche un marciapiede su cui è disegnata foglio.
una persona. La maggior parte degli alberi attorno
hanno la chioma a forma di “nuvola” una di esse è
stata ricavata sfumando i tratti di matita con il dito.
Il foglio è orientato orizzontalmente, la strada occupa Il foglio è orientato verticalmente, la strada è al centro
quasi tutta la larghezza del foglio, vi sono le linee e le linee che la compongono si avvicinano
tratteggiate che dividono la carreggiata. Sulla linea leggermente in corrispondenza con la linea
superiore della strada sono disegnati degli alberi dell’orizzonte. Vi sono diversi alberi ai bordi della
(con la chioma a forma di “nuvola”. Un albero è strada, sono rappresentati con un tronco e una figura
rappresentato come tronco con tante linee (rami) circolare che rappresenta la chioma.
ognuna delle quali ha diverse foglie.
Dove la strada si incrocia con la linea dell’orizzonte vi è
una semicirconferenza che raffigura il sole.
Il foglio è orientato orizzontalmente, la strada è
orientata anche lei orizzontalmente, le linee che la
compongono sono parallele. Vi sono delle linee
tratteggiate che dividono le due corsie. Sul bordo
superiore della strada vi sono una serie di alberi
(due di essi raffigurati con tronco e chioma a
“nuvola” e con un foro sul tronco; altri due hanno la
chioma a forma di “pino”) vi è anche un vulcano con
del fumo che esce dalla cima. Vicino agli alberi ci
sono due fiori. In alto, sulla destra vi è un sole con
occhi naso e bocca.
Il foglio è orientato verticalmente, la strada invece è
orientata orizzontalmente, le linee che la
compongono sono parallele. Gli alberi ai lati della
strada sono realizzati con un tratto irregolare.

sole con occhi, bocca, naso e lingua.

Il foglio è orientato orizzontalmente, la strada è al
centro. Le linee che la compongono si avvicinano in
corrispondenza della linea dell’orizzonte. Gli alberi
“ribaltati” ai bordi della strada hanno la chioma a forma
di “nuvola” oppure a forma di “fiamma” o ancora di
palma

Il foglio è orientato orizzontalmente, la strada è al
centro e le linee che la compongono si avvicinano
leggermente in corrispondenza con la linea
dell’orizzonte. Vi sono diversi alberi ai bordi della
strada, sono rappresentati con un tronco e una figura
circolare che rappresenta la chioma.
Dove la strada si incrocia con la linea dell’orizzonte vi
è una semicirconferenza che rappresenta il sole. Vi
sono alcune nuvole in cielo.
Il foglio è orientato orizzontalmente, la strada è al Il foglio è orientato orizzontalmente come la strada, la
centro e scorre verso l’alto. Le linee che la quale è formata da linee parallele che attraversano il
compongono si restringono man mano che si foglio. Al centro vi sono delle linee tratteggiate che
avvicinano alla linea dell’orizzonte. Gli alberi sono dividono in due la strada. Ai lati di essa vi sono degli
formati da un tronco e una chioma a nuvoletta e alberi con la chioma a forma di "nuvoletta” altri a forma
diventano sempre più piccoli man mano che si di “pino”. Vi sono anche due case.
avvicinano alla linea dell’orizzonte.

Il foglio è orientato orizzontalmente, la strada è
orientata verticalmente, man mano che si avvicinano
alla linea dell’orizzonte, la distanza tra le linee che
compongono la strada diminuisce. Gli alberi che la

Il foglio è orientato orizzontalmente, la strada è sulla
parte destra del foglio e le linee che la compongono si
avvicinano in corrispondenza della linea dell’orizzonte.
Gli alberi che costeggiano la strada e il tramonto sono
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Bno
11a

Bno
12a
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Il foglio è orientato orizzontalmente, la strada è
disposta verticalmente, le linee che la compongono
sono parallele, all’interno della strada vi sono delle
linee tratteggiate che separano le due corsie. In
basso vi è una linea ondulata che fa pensare ad una
serie di colline. Nell’angolo destro vi è una sezione
circolare che rappresenta il sole.
Il foglio è orientato orizzontalmente, la strada è
orientata anch’essa orizzontalmente e verso sinistra
le linee si avvicinano (realizzazione mancata della
visione prospettica). Gli alberi sono disegnati sulle
linee che delimitano la strada e sono formati da un
tronco e una chioma a forma di “nuvola” e a forma di
“pino”.

costeggiano sono disegnati con un tratto irregolare e la
loro dimensione varia all’avvicinarsi alla linea
dell’orizzonte.
Il foglio è orientato orizzontalmente, la strada è al
centro e le linee che la compongono si avvicinano in
corrispondenza con la linea ondulata dell’orizzonte. Gli
alberi sono rappresentati da un tronco con una chioma
a forma di “nuvola” e diventano sempre più piccoli,
man mano che si avvicinano al bordo superiore del
foglio. Ci sono anche due nuvole.
Il foglio è orientato verticalmente, la strada è anche
essa orientata verticalmente e le linee che la
compongono si restringono man mano che si
avvicinano alla linea dell’orizzonte. Gli alberi sul bordo
della strada hanno un tronco e una chioma a forma di
“pino”, vi sono diversi fiori sulla strada e sul prato, nel
cielo vi sono delle farfalle e un sole.

disegnati utilizzando dei tratti irregolari.
Il foglio è orientato orizzontalmente, la strada è al
centro orientata verticalmente, le linee che la
compongono sono parallele. Al centro vi sono delle
linee parallele che separano le due corsie. Gli alberi
che stanno ai bordi della strada sono rappresentati da
un tronco con una chioma a forma di “nuvola”.
Il foglio è orientato verticalmente, la strada è anche
essa orientata verticalmente e le linee che la
compongono si restringono man mano che si
avvicinano alla linea dell’orizzonte. Gli alberi sul bordo
della strada hanno un tronco e una chioma a forma di
“pino”, questi alberi diventano più piccoli man mano
che si avvicinano alla linea dell’orizzonte. In fondo alla
strada vi è un semicerchio che rappresenta un sole.
Nel cielo ci sono diverse nuvole.
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Conclusioni
Sulla base del materiale raccolto affronto ora l’analisi delle produzioni degli allievi per poter dare
delle risposte agli interrogativi formulati.
In generale, su 21 bambini presi in considerazione, 12 hanno integrato nel loro ultimo disegno le
tecniche prospettiche mentre gli altri hanno mantenuto uno stile più vicino alle loro concezioni e
alle loro strategie rappresentative espresse già nel primo intervento.
Ecco alcuni esempi da me ritenuti significativi per rapporto ai comportamenti attesi:
Bno 5a

Primo disegno

Secondo disegno

Terzo disegno
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Il bambino 5a fa parte del gruppo che ha partecipato a tutte e tre le fasi.
Durante la seconda fase, vedendo il quadro di Hodler, egli ne è subito stato attratto dicendo “sembra
di essere sulla strada io invece l’ho disegnata dal sopra” (facendo riferimento al primo disegno
eseguito nel primo intervento). Nella discussione e la successiva fase di sperimentazione della
tecnica prospettica si è dimostrato molto attivo e interessato.
Dato l’interesse e il cambiamento radicale nella rappresentazione del soggetto (non solo egli ha
utilizzato la tecnica prospettica per rappresentare strada e alberi, ma per questi ha cercato di
posizionarli in modo da dare l’idea che essi fossero “in piedi” al bordo della strada e non più
“sdraiati” come si nota nel primo disegno). Credo di poter concludere che questo bambino abbia
avuto l’intenzione di fare propria la tecnica prospettica e di utilizzarla nella propria produzione.

Bno 3a

Primo disegno

Secondo disegno

Secondo disegno
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Il bambino 3a fa parte del gruppo che ha partecipato a tutte e tre le fasi. Nel terzo disegno si può
notare che la strada viene disegnata tramite delle linee parallele utilizzando uno stile più simile al
primo. Per chiarire meglio che cosa lo ha portato a mantenere questo modo di rappresentazione ho
inserito il bambino nel gruppo a cui ho effettuato l’intervista.
Eccone un estratto significativo.
Ricercatore: Quale di questi disegni ti soddisfa di più?
Bno: Il secondo.
R: Perché?
Bno: Perché sembra di più a una strada che va lontano.
R: E le altre no?
Bno: Le altre boh… volevo fare qualcosa di diverso.
R: Ma sono tutte strade che vanno lontano.
Bno: Sì ma questa (la seconda) si capisce di più.
R: E gli alberi? Come mai nel primo li hai fatti in un modo mentre nell’ultimo sono messi
diversamente?
Bno: Perché volevo cambiare, fare diverso.
Questo bambino riconosce nella tecnica prospettica quella che, secondo lui, suggerisce
maggiormente l’idea di una strada che va in lontananza. Ha però un atteggiamento ambivalente in
quanto nel terzo disegno non la utilizza. Da notare anche la differenza di rappresentazione degli
alberi tra il primo disegno (ribaltamento) e l’ultimo (alberi rivolti verso l’alto).
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Bno 9a

Primo disegno

Secondo disegno

Terzo disegno

È una bambina che ha fatto parte del gruppo che ha partecipato a tutte e tre le fasi. Si può notare
come, nell’ultimo disegno, sia tornata alla rappresentazione simile alla prima. Le conclusioni da
trarre in questo caso sono:
La bambina preferisce il proprio metodo di rappresentazione a quello presentato dal ricercatore
poiché forse l’attività non ha suggestionato il suo interesse oppure non è in grado di integrare nel
suo disegno spontaneo gli indicatori prospettici evidenziati dall’opera. Questo perché la bambina
non ha presumibilmente ancora sviluppato le premesse cognitive favorevoli a questa integrazione.
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Bno 4

Primo disegno

Secondo disegno

È un bambino che fa parte del gruppo che nella seconda fase ha solo osservato il dipinto. Si può
notare come in tutte e due i disegni l’allievo abbia mantenuto la stessa tecnica di rappresentazione.
Anche in questo caso si può cercare di trarre alcune conclusioni:
Il bambino mantiene la stessa tecnica di riproduzione poiché preferisce la propria strategia
rappresentativa, oppure la modalità di presentazione da parte del ricercatore non ha suscitato nell’
allievo un interesse tale da fargli cambiare il metodo di rappresentazione. Oppure ancora, il
bambino non è in grado di integrare nei propri disegni le tecniche prospettiche poiché il suo livello
evolutivo non presuppone ancora questa capacità.
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Bno 2

Primo disegno

Secondo disegno

È una bambina che fa parte del gruppo che nella seconda fase ha solo osservato il dipinto. Nel
secondo disegno (quello della terza fase) ha integrato la tecnica prospettica. Possiamo notare anche
la presenza di foglie secche sulla strada (anch’esse presenti nel quadro di Hodler) oltre a ciò vi è il
particolare, grande sole, alla fine della strada. La bambina deve aver interpretato il semicerchio
formato dagli alberi in corrispondenza con la linea dell’orizzonte nel quadro di Hodler, come un
sole in cui la strada finisce.
In questo caso si può notare come l’allieva abbia integrato non solo la tecnica prospettica, quale era
l’obiettivo del ricercatore, ma ha anche integrato altri particolari, come ad esempio le foglie e il sole
legati maggiormente al contenuto a valenza simbolica espresso dall’artista.
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Bno 1a

Primo disegno

Secondo disegno

Terzo disegno

È una bambina che ha fatto parte del gruppo che ha partecipato a tutte e tre le fasi. Si può notare che
per quanto riguarda la strada, la bambina mantiene la propria tecnica di rappresentazione. Vi è
invece un cambiamento nel disegnare gli alberi e, come alcuni dei suoi compagni, ha interpretato il
semicerchio formato dalle piante in corrispondenza con la linea dell’orizzonte nel quadro di Hodler,
come un sole in cui la strada finisce.
Vediamo dunque un esempio in cui l’allieva non ha integrato nel suo disegno le tecniche
prospettiche, forse perché non le interessano, oppure la metodologia di presentazione non è stata
efficace, oppure ancora perché non ha raggiunto la maturità mentale favorevole a questa
integrazione.
L’autrice di questi disegni ha però integrato altri elementi presenti nel quadro proposto dal
ricercatore come gli alberi rappresentati in modo differente rispetto al primo disegno e il sole
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all’orizzonte. La bambina ha dunque integrato elementi presenti nel disegno spontaneo ed elementi
suscitati dalla visione dell’opera d’arte. Dato che il fulcro della presentazione da parte del
ricercatore era incentrato sulle tecniche prospettiche e che egli non ha detto niente sulla
rappresentazione degli alberi, ecco un esempio in cui la bambina, unicamente osservando l’opera
d’arte, ha cambiato il suo modo di agire di fronte al soggetto da rappresentare.

Risposta alle domande di ricerca formulate precedentemente
-

Dopo aver visto e discusso collettivamente un dipinto dove l’autore ha utilizzato la
soluzione della prospettiva per ottenere un effetto di profondità, i bambini riescono ad
integrare alcune delle soluzioni evidenziate?

Dato che, statisticamente, il 54% (12 bambini su 21) della classe ha integrato nel suo disegno la
tecnica prospettica posso concludere che alcuni di loro hanno inserito nel proprio disegno le
tecniche prospettiche presentate dal docente. Ciò può essere dovuto a vari fattori: il primo è legato
all’interesse suscitato nei bambini dall’argomento o dalla presentazione. Il secondo è legato
all’approccio didattico utilizzato che, come vedremo in seguito, potrebbe aver favorito negli alunni
l’assimilazione della tecnica presentata. Infine lo stadio di sviluppo cognitivo di alcuni bambini
potrebbe aver favorito l’assimilazione delle tecniche presentate dal ricercatore poiché se essi fossero
stati in uno stadio differente non avrebbero potuto utilizzare queste tecniche, poiché troppo lontane
dal loro vissuto e dalla loro capacità di assimilazione.

-

Quanto influiscono le modalità di presentazione (approcci didattici) di un’opera d’arte
sull’agire del bambino?

Come si può notare dal mio modo di procedere nel secondo intervento non ho potuto applicare, così
come descritta nella premessa teorica, la metodologia pedagogico – didattica (quella di lasciare
libero spazio al bambino) poiché il tempo non me lo ha permesso. Dato che questa metodologia dà
molta importanza al fatto di lasciare al bambino lo spazio di sperimentare la tecnica in prima
persona, ho utilizzato questo aspetto, che secondo me ha una forte valenza pedagogica,
contrapponendolo alla metodologia più interventistica.
Rispondere a questa domanda è più difficile in quanto bisognerebbe approfondire la questione con
maggiori interventi. In tutti e due i gruppi, sia quello che ha visto solamente il quadro, sia quello
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che ha potuto approfondire maggiormente la conoscenza della tecnica, vi sono dei bambini che
hanno integrato la soluzione prospettica (6 bambini su 10 nel caso del gruppo che ha visto
unicamente il quadro e 6 su 11 nel caso del gruppo che ha potuto sperimentare la tecnica). I due
metodi quindi parrebbero equivalersi. Sarebbe interessante poter proporre, ai bambini che hanno
visualizzato solamente il quadro, un intervento in più dove anch’essi possano sperimentare la
tecnica rilevando quindi eventuali cambiamenti rispetto alla sola visualizzazione del quadro.

Possibili sviluppi
Questa ricerca offre diversi spunti per dei possibili sviluppi.
Tra questi, uno potrebbe essere quello di riproporre ancora una volta la situazione iniziale (quella
esposta nella raccolta dei disegni spontanei) dopo un lasso di tempo molto lungo, in modo da
osservare se nei bambini in cui vi è stato un cambiamento esso è anche duraturo nel tempo oppure
se è dovuto solamente all’intervento del ricercatore. Il bambino potrebbe immaginare che il
ricercatore ha delle aspettative ed allora si comporta in modo da soddisfarle.
Lasciando un lasso di tempo lungo essi potrebbero dimenticarsi queste aspettative e quindi
comportarsi in modo più libero.
Un altro possibile sviluppo incentrato sulle metodologie didattico – pedagogiche è quello di
permettere ai bambini che non hanno potuto eseguire la sperimentazione delle tecniche prospettiche
(il gruppo che ha solamente discusso sul quadro) di sperimentarle a loro volta in modo da osservare
se all’interno dello stesso gruppo le due modalità hanno un’influenza sul modo di agire degli allievi.
Un altro interessante sviluppo è quello in cui si cerca di proporre, ai bambini che hanno utilizzato la
tecnica prospettica nella terza fase, un soggetto da disegnare in cui essi devono eseguire un
“transfert” dell’apprendimento. Verificare quindi se la tecnica prospettica dei bambini viene
applicata unicamente sulla strada oppure se essi riescono a disegnare altri soggetti utilizzando
queste tecniche.

Limiti della ricerca
Uno dei grossi limiti di questa ricerca è il numero esiguo di campioni su cui ho potuto rilevare i
dati. Disporre di un numero molto più grande di bambini avrebbe potuto permettermi di svolgere
una rilevazione di dati più accurata.
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Un altro limite è quello della presenza del ricercatore in classe. Egli potrebbe essere un fattore di
novità o di disturbo. Alcuni bambini potrebbero quindi essere intimoriti da questa nuova figura e
comportarsi in modo da soddisfare le aspettative che essi proiettano sul ricercatore e quindi agire in
modo poco spontaneo. La presenza di una persona sconosciuta a livello di intervista (quindi faccia a
faccia con il bambino) potrebbe bloccare o intimorire alcuni di loro, in particolare quelli timidi o
sensibili. Ciò non permetterebbe loro di esprimersi liberamente e di rispondere in modo spontaneo
alle domande.
Un altro fattore da tenere in considerazione è quello motivazionale legato alla novità della figura
entrata in classe. Il fatto che una persona arrivi e proponga di eseguire un disegno potrebbe
motivare maggiormente i bambini. Inoltre essi potrebbero associare il “tema” (in questo caso il fatto
di disegnare una strada alberata che si perde in lontananza) al ricercatore. Il disegno dunque
assumerebbe delle caratteristiche legate alle sue aspettative (con quella persona si disegna un dato
soggetto in un dato modo) e quindi perdere la spontaneità della situazione quotidiana.
Avendo più tempo si sarebbe potuto effettuare delle interviste con tutti i bambini per tutti i disegni
fatti in tutte le fasi in modo da rilevare eventuali cambiamenti nel modo di pensare ed avere un’idea
più chiara su quanto hanno eseguito.
Un altro punto a sfavore della ricerca è la conoscenza della classe. Ciò è importante per farsi
un’idea di come formare i gruppi e delle possibili reazioni da parte loro e di costruire dei colloqui
più mirati, con delle domande che possano aiutarli a dare una risposta esauriente.
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Possibili ricadute didattiche
La prospettiva, come abbiamo visto nella premessa teorica è una forma di rappresentazione dello
spazio arbitraria e tipicamente occidentale che cerca, tramite l’inganno, di farci apparire le cose
come se noi le stessimo osservando da una finestra posta di fronte all’osservatore. Ci si può dunque
domandare se questo argomento sia proponibile a dei bambini di scuola elementare oppure se sia
preferibile accontentarsi delle soluzioni adottate spontaneamente da loro le quali sembrano essere
più genuine e creative. Secondo me è giusto che il docente lasci libero spazio alla creatività e alla
ricerca di nuove soluzioni da parte del bambino. Deve però anche fornire delle soluzioni tecniche
laddove nascesse un reale bisogno da parte del singolo o della classe. Dunque, secondo me, un
docente che volesse proporre ai propri alunni il tema della prospettiva, dovrebbe proporlo in un
ambito più ampio in cui vengono mostrati diversi generi di strategie differenti tra loro che non
trattino solamente della prospettiva e di certo che non si concentrino solamente su di un unico
soggetto. Bisogna dunque lasciare al bambino il libero arbitrio nel scegliere quali soluzioni
utilizzare per soddisfare i propri bisogni di rappresentazione.
Per quanto riguarda le modalità con cui presentare il soggetto, abbiamo visto che questa ricerca non
dà una risposta che tende ad escludere una delle due modalità pedagogico – didattiche prese in
considerazione favorendone una sola. A mio parere il modo più efficace per proporre ai bambini
questo tema è di considerare la differenza presente tra di loro e quindi cercare di differenziare le
modalità di presentazione in modo da riuscire a favorire il maggior numero di allievi.
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Allegato 1: “Sera di autunno”, Ferdinand Hodler

Allegato 2: Evocazione proposta ai bambini durante il primo e il terzo intervento.
Chiudete gli occhi, ascoltate i rumori attorno a voi, ora immaginate di alzarvi in piedi, andate verso
la porta e uscite dalla classe, scendete le scale, aprite la porta d’entrata. Ora siamo fuori, sentite il
calore del sole sulla faccia, vi incamminate per la strada. Ad un certo punto, puff! Vi ritrovate in un
posto che non conoscete, guardate davanti a voi e vedete una strada dritta, lunghissima, cercate di
vedere dove va a finire ma non ci riuscite perché è una strada che va lontano lontano. Questa strada
è in mezzo alla campagna. Ai bordi della strada c’è una fila di alberi. Ora fissate bene nella mente
quello che vedete, aprite gli occhi e cercate di disegnarlo sul vostro foglio.

Allegato 3: Disegni raccolti in tutti gli interventi in classe (da sinistra verso destra: primo intervento, ev. secondo intervento, terzo intervento)
Bno 1

Bno 2

Bno 3

Bno 4

Bno 5

Bno 6

Bno 7

Bno 8

Bno 9

Bno 10

Bno 1a

Bno 2a

Bno 3a

Bno 4a

Bno 5a

Bno 6a

Bno 7a

Bno 8a

Bno 9a

Bno 10a

Bno 11a

Bno 12a

Allegato 4: Protocolli delle interviste effettuate durante il quarto intervento
Bno 2a

Ricercatore: Sai mettermi i disegni che hai fatto dal primo all’ultimo?
Bambino: Sì (li mette in fila nell’ordine corretto).
R: Quale di questi ti soddisfa di più?
B: Questo (indica il primo) perché qua pensavo di fare la strada che non finisce mai, qua gli alberi,
e negli altri non avevo niente altro da fare.
R: Se volessi spiegare a un compagno di un’altra classe il trucco per fare una strada che va lontano
lontano, che cosa gli diresti?
B: Gli direi che prima deve guardare una strada che non finisce mai, poi di immaginarla bene in
mente e poi di disegnarla.
R: La prima strada l’hai messa sulla diagonale del foglio mentre le altre no, come mai?
B: Non sapevo come farla e l’ho fatta così.
R: Nella terza come mai hai disegnato tre strade?
B: Per fare diverso.

Bno 1

Ricercatore: Sai mettermi i disegni che hai fatto dal primo all’ultimo?
Bambino: Sì (li mette in ordine giusto).
R: Quale di questi ti soddisfa di più?
B: Questo (indica il secondo disegno).
R: Perché questo?
B: Perché questo sembra che va lontano lontano
R: Se dovessi spiegare come fare a disegnare una strada che non finisce mai a un bambino di
un’altra classe, cosa gli diresti?

B: Di fare una strada lunga lunga su tutto il foglio, poi di fare la strada più piccola così ce ne sta di
più.
R: E come mai questa l’hai fatta sulla diagonale del foglio?
B: Non so perché, ma la seconda è più lunga.

Bno 5a

Ricercatore: Sai mettermi i disegni che hai fatto dal primo all’ultimo?
Bambino: Sì (li mette in fila correttamente).
R: Quali di questi ti soddisfa di più?
B: Quello che mi è uscito meglio?
R: Sì.
B: Secondo me questo qui (indicando il secondo).
R: Come mai?
B: Perché sono stato molto attento, ho fatto anche bene le ombre.
R: Se tu dovessi dire a un compagno di un’altra classe come fare una strada che non finisce mai,
cosa gli consiglieresti?
B: Prima di tutto di farla che si vede che si stringe in fondo, poi, se vuole fare un effetto bello, per
me, sarebbe di fare gli alberi partendo da grandi e facendoli sempre più piccoli.

Bno 3a

Ricercatore: Sai mettermi in fila i disegni che hai fatto?
Bambino: Sì (li mette in fila correttamente).
R: Quale di questi disegni ti soddisfa di più?
B: Il secondo.
R: Perché?
B: Perché sembra di più a una strada che va lontano.
R: E le altre no?
B: Le altre boh… volevo fare qualcosa di diverso.
R: Ma sono tutte strade che vanno lontano?
B: Sì ma questa (la seconda) si capisce di più perché le strade si restringono alla fine.
R: E come mai nell’ultima hai fatto la strada che non si restringe alla fine?
B: Boh non mi ricordo….
R: E gli alberi? Come mai nel primo li hai fatti in un modo mentre nell’ultimo sono messi
diversamente?
B: Perché volevo cambiare, fare diverso.
R: Se volessi spiegare ai compagni di un’altra classe come disegnare una strada che va lontano
lontano, che cosa gli diresti?
B: Di fare la strada lunga che si restringe alla fine.

