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Premessa 

Uno degli obiettivi principali del seguente lavoro consiste nell’interiorizzare il “saper fare 

ricerca”, al fine di riuscire, un domani, a “risolvere in maniera attiva i problemi che si 

presentano di volta in volta nell’ambito educativo, costruendo conoscenze affidabili e 

trasferibili ad altri contesti” (Coggi e Ricchiardi, 2005). 

Mi rendo conto, infatti, che si tratta solo di una piccola ricerca che però mi permetterà di 

acquisire un metodo che si rivelerà sicuramente di essenziale importanza per il mio futuro 

professionale di insegnante. 
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Introduzione 

L’argomento d’indagine 

Motivazione della scelta del tema 

Partendo dal persupposto che il tema di una ricerca deve essere “interessante per il ricercatore e 

rilevante per la società alla quale appartiene” (Coggi & Ricchiardi, 2005), ecco quelle che penso 

possano essere delle valide motivazioni sotto entrambi i punti di vista.  

Per me 

Ho deciso di svolgere la mia ricerca in campo artistico perché fin da sempre sono attratta dall’arte, 

in tutte le sue svariate forme. 

Il tema specifico è nato da una mia curiosità. Qualche tempo fa mi è capitato di vedere una 

fotografia di una bambina che mostrava un suo disegno sostenendo che fosse “pieno di felicità” 

(allegato 0). Mi sono chiesta come un bambino potesse arrivare a rappresentare graficamente 

un’emozione e se in qualche modo questo potesse aiutarlo a comprenderla ed esternarla.  In seguito 

ho così collegato questa mia curiosità alla cornice stabilita dai docenti relatori (cercare di 

comprendere se e in che modo un bambino possa essere influenzato da una fonte visiva nelle sue 

rappresentazioni grafiche). L’idea mi è parsa fin da subito stimolante in quanto poteva anche 

permettermi di cogliere qualche spunto per una riflessione personale in merito all’argomento che 

magari, in futuro, potrà condurmi a ideare un itinerario dove con i bambini potrò svolgere un lavoro 

in cui emozioni e arte siano strettamente collegati. Questa strada mi sembra particolarmente 

interessante in quanto le esperienze emozionali non possono sempre essere tradotte in parole e 

spesso non si riesce a descrivere un’esperienza emotiva in modo specifico, così o ci si limita a 

comuni etichette di categorizzazione (che rischiano però di perdere gran parte del potere descrittivo 

per la loro ripetitività in contesti differenti), o, per paura di essere incompresi, si finisce con il 

rimanere in silenzio rinchiudendosi nel proprio mondo interiore e non parlando assolutamente di se 

stessi (Sunderland, 1993, p. 9). Siccome come docente ho la possibilità e il dovere di evitare che ciò 

accada, mi piacerebbe trovare dei mezzi adeguati per aiutare i miei futuri allievi a considerare, 

esplorare e gestire le proprie emozioni in modo positivo, esprimendo quello che in precedenza 

hanno tenuto dentro di sé oppure esternato in modo distruttivo unicamente perché non conoscevano 

altre possibilità. Trovo che un aiuto per evitare lo stato di costante disagio causato da una vita 
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emozionale mal gestita possa arrivare proprio da un lavoro in questa direzione poiché, come disse 

Freud, la metafora è un’espressione indiretta e l’essere indiretti offre sicurezza, quindi il disegno, 

essendo lontano dalla persona, viene visto oggettivamente da una posizione distaccata (Sunderland, 

1993). 

Per gli altri 

Trovo che il tema possa essere interessante anche per i docenti che, come me, si trovano confrontati 

con l’insegnamento delle arti grafiche e pittoriche. Dal punto di vista didattico, può essere 

particolarmente utile capire se i soggetti dell’apprendimento prendano spunto da un’immagine e in 

che modo questa possa aiutarli o meno nelle loro rappresentazioni grafiche. È vero che qualcuno 

potrebbe pensare che copiare da una fonte visiva nel produrre le proprie rappresentazioni grafiche 

sia poco utile o addirittura dannoso. Ad esempio, Stern sostiene che permettere al bambino di 

prendere spunto o copiare da fonti visive per le sue rappresentazioni grafiche non sia per nulla 

necessario poiché “egli sa attingere in se stesso e trovare esattamente ciò che cerca” (2005, p. 64). 

Egli ritiene che “mediante la sua creazione, il fanciullo affina i suoi sensi e acquisisce un’abitudine 

all’arte. Tale risultato non viene però conseguito grazie a ciò che gli si mostra, bensì a causa della 

sua attività”. In conclusione egli ribadisce che “il fanciullo non ha bisogno dell’arte degli adulti per 

creare” e che “una iniziazione alla pittura avrebbe come effetto non un arricchimento, ma un 

imprigionamento”, visto che il bambino cercherebbe di disegnare secondo un certo stile perdendo 

così la sua spontaneità (Stern, 1956, pp. 81-82). Vi sono però studiosi come Gardner che hanno 

affermato che copiare può anche giocare un ruolo formativo nella riuscita artistica, in quando 

diviene un mezzo per ottenere rappresentazioni più accurate (1993). Anche secondo Thomas e Silk 

(1998, p. 175) copiare può essere positivo: essi sostengono che 

[…] i bambini piccoli sono inizialmente capaci di sviluppare attività artistiche usando solo le proprie risorse, 

ma queste, alla fine, risultano insufficienti: i bambini più grandi, per potersi sviluppare ulteriormente in senso 

artistico, hanno probabilmente bisogno di un aiuto, che possono ben ottenere copiando il materiale grafico 

disponibile nel loro ambiente. Gli schemi grafici presi in prestito, una volta trovati, possono essere adattati ed 

elaborati nei disegni personali dei bambini. 

In sintesi, ritengo che valga la pena cercare di comprendere se può essere effettivamente costruttivo, 

in ambito grafico-pittorico, lavorare con delle immagini: il soggetto viene ugualmente stimolato alla 

creatività traendo però conforto per la soluzione dei suoi problemi oppure è più adatta un’altra 

didattica, speciale e apposita, che alimenti maggiormente le sue tendenze espressive (Golfari, 

1963)?  
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Per affrontare al meglio il tema ho lavorato con tre diverse tipologie d’immagine così da permettere 

ai bambini di scegliere tra alcuni documenti visivi ben distinti tra loro. Infatti, il loro gusto è 

“primitivo e vergine” ed è perciò naturale che abbiano delle preferenze diverse dalle nostre (Ricci, 

2008). Non mi sembrava quindi funzionale permettere ai bambini di prendere spunto solo da 

un’immagine che magari, non essendo loro gradita, non avrebbero considerato unicamente perché 

non ritenevano interessante. Inoltre in questo modo ho anche potuto sviluppare un approfondimento 

su un’eventuale tipologia d’immagine che influenza maggiormente le rappresentazioni grafiche dei 

bambini. 
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Quadro teorico di riferimento 

La parte teorica si articola sui tre poli principali della ricerca: l’emozione della gioia, le immagini e 

il bambino. 

L’emozione della gioia 

Descrizione 

Cos’è la gioia? La risposta a questa domanda è sicuramente ricercata da molte persone. 

Prima di tutto bisogna distinguere l’emozione della gioia dal sentimento: anche consultando una 

fonte immediata e molto utilizzata come Wikipedia queste sono infatti ritenute due cose ben 

differenti. Le emozioni sono viste come “stati mentali e fisiologici associati a modificazioni 

psicofisiologiche a stimoli interni o esterni, naturali o appresi” che rivestono una funzione 

relazionale (comunicazione agli altri delle proprie reazioni psicofisiologiche) e una auto regolativa 

(comprensione delle proprie modificazioni psicofisiologiche). I sentimenti vengono invece definiti 

come una condizione affettiva che dura più a lungo e che può avere quindi una minore incisività. 

Se si cerca di comprendere come mai l’evoluzione abbia sempre dato alle emozioni un ruolo tanto 

fondamentale, viene indicata sempre la famosa prevalenza del cuore sulla mente, per esempio nei 

momenti più critici della vita. “Le nostre emozioni ci guidano nell’affrontare situazioni e compiti 

troppo difficili e importanti perché possano essere affidati al solo intelletto” (Goleman, 1996): ogni 

emozione ci predispone all’azione in modo caratteristico orientandoci in una direzione già rivelatasi 

proficua per superare le sfide ricorrenti della vita umana. Ciascun’emozione ha quindi un ruolo 

unico, rivelato dalle sue caratteristiche biologiche distintive, e prepara il corpo a un tipo di risposta 

molto diverso. Sempre secondo l’autore, 

nella felicità, uno dei principali cambiamenti biologici sta nella maggiore attività di un centro cerebrale che 

inibisce i sentimenti negativi e aumenta la disponibilità di energia, insieme all’inibizione dei centri che 

generano pensieri angosciosi. Questa configurazione offre all’organismo un generale riposo, e lo rende non 

solo disponibile ed entusiasta nei riguardi di qualunque compito esso debba intraprendere ma anche pronto a 

battersi per gli obiettivi più diversi.  

Per concludere, stando a diversi vocabolari della lingua italiana, la gioia è lo stato d'animo positivo 

di chi ritiene soddisfatti i propri desideri; questa è quindi scaturita da fattori soggettivi e può inoltre 

essere provata e manifestata in modo ulteriormente soggettivo. La gioia è dunque uno stato d’animo 

http://it.wikipedia.org/wiki/Psicofisiologia
http://it.wikipedia.org/wiki/Stimolo
http://it.wikipedia.org/wiki/Sentimento
http://it.wikipedia.org/wiki/Affetto
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soggettivo che, per una o più ragioni, rallegra piacevolmente creando una condizione di 

soddisfazione totale. L’etimologia fa infatti derivare “gioia” da “gaudium”, e quindi da “gaudere” 

(godere). 

La gioia e il bambino 

Se è vero che le emozioni ci hanno da sempre guidato con saggezza nel lungo cammino 

dell’evoluzione, è altrettanto vero che le nuove realtà legate alla civilizzazione sono sorte così 

velocemente che l’evoluzione non può più tener loro dietro: già le prime leggi e le prime 

affermazioni dell’etica possono essere interpretate come tanti tentativi di imbrigliare, sottomettere e 

addomesticare la vita emozionale (Goleman, 1996, p. 23). Anche solo pensando alla scuola 

elementare, si può ritenere per esempio la vergogna come mezzo di controllo sociale: se il bambino 

si sente continuamente esposto all’osservazione altrui la manifestazione delle sue emozioni, 

compresa quella della gioia, non sarà totalmente libera e spontanea poiché esso è già emotivamente 

maturo e ha il controllo delle sue emozioni (Battacchi, 2004). Nonostante ci siano questi vincoli 

sociali, bisogna però considerare che, soprattutto nei bambini, spesso “le passioni sopraffanno la 

ragione” (Goleman, 1996, p.23). 

La gioia e le sue rappresentazioni: la traslazione di un’emozione 

Prima di tutto facendo questo discorso bisogna essere coscienti che, anche nel caso in cui il soggetto 

da rappresentare sia un’emozione, non per forza il bambino produce dei disegni autoreferenziali 

attraverso i quali esprime i propri sentimenti. Infatti anche se Sully, uno dei primi studiosi del 

disegno infantile, credeva di trovare in quest'ultimo “l’espressione degli umori più diversi: gioia 

ebbra, eccitazione pazza, rozzezza ghignante” (1896), altri dimostrano poi l’infondatezza di 

quest’assunto; in particolare, Kerschensteiner sostiene che spesso il bambino utilizza lo stesso 

schema per rappresentare un corteo funebre o una battaglia a palle di neve (1905). Non dobbiamo 

quindi partire dal presupposto che il disegno sia sempre utilizzato dai bambini come veicolo grafico 

dove vengono scaricate le proprie emozioni: anche se in alcuni casi esso può diventare auto-

espressivo, non per forza i bambini vi riportano il proprio vissuto disegnando in modo auto 

referenziale.  

Il tema della rappresentazione di un’emozione è molto complesso poiché è un processo che richiede 

una traslazione fatta in un altro ambito; ho dunque deciso di documentarmi su questa 
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trasformazione e traduzione che avviene appunto tramite il ricorso a un altro codice. In questo 

processo mi sono così trovata a distinguere due poli ben diversi. 

L’autore che rappresenta un’emozione 

Dall’articolo di Starobinski (2010) emerge chiaramente come secondo Proust l’emozione non si 

comunichi in virtù della sua sola intensità: essa deve “conquistare i mezzi pittorici che la 

interpreteranno per manifestarla”. Mi spiego meglio. L’autore ritiene che, nel rappresentare 

un’emozione, ci sia prima un “percorso di apprendistato, un progresso iniziatico” poiché la verità 

della sensazione da rappresentare non è davvero riconosciuta nel momento in cui la stessa viene 

provata: sostiene dunque che, siccome una percezione si prova in modo immediato e non può subito 

essere incarnata in un’espressione, prima di descrivere un’emozione, prima di tradurla in un altro 

ambito, avvengano dei processi. Da questo possiamo dedurre che, quando un autore dipinge il suo 

quadro, non deve necessariamente provare in quel momento l’emozione che vuole esprimere 

attraverso la sua opera poiché prima c’è stata una fase in cui l’autore si è trovato a fare delle scelte 

ben accurate al fine di trovare le modalità per lui migliori capaci di far rivivere l’emozione, 

rendendola possibilmente universale. Gli autori, nel dipingere un’emozione, non si fermano dunque 

a un primo livello (che spesso potrebbe risultare banale e poco approfondito) ma trasferiscono 

l’emozione provata su un piano diverso: è così che avviene quindi la traslazione nella forma 

artistica dell’emozione provata e rievocata formalmente a posteriori. Possiamo inoltre considerare 

che, poiché questi due momenti non combaciano, ci sarà sempre un disaccordo tra ciò che si prova 

nella realtà e ciò che poi si arriverà a esprimere: vi è quindi “un ostacolo che ci vieta di metterci 

sullo stesso piano dell’essere che si manifesta a noi nella sua magnificenza “. 

Il fruitore della rappresentazione di un’emozione 

Siccome secondo la teoria spontaneistica i bambini fruiscono spontaneamente l’opera d’arte, essi 

attueranno una fruizione in termini proiettivi ritrovando nel quadro delle corrispondenze con i 

propri vissuti (Bianchi, 2006). Il quadro rappresentante l’emozione risveglierà quindi facilmente 

un’esperienza analoga o simile a quella rappresentata dall’artista; ci sarà così un’identificazione che 

incide nel soggettivismo interpretativo (“Mi piace!” o “Non mi piace!”). Il bambino, tramite il suo 

approccio diretto, tenderà ad attribuire dei significati in relazione al proprio vissuto: avendo poca 

conoscenza a disposizione la fruizione sarà appunto immediata e spontanea. Anche Jauss sostiene 

che vi sia una reazione emotiva, un sentimento primario che lega il soggetto all’opera d’arte, e che 

questa è permessa dallo sguardo innocente del bambino. Questa reazione potrà quindi essere più 

evidente quando si tratta di ricevere proprio un fatto emotivo, formalizzato in un altro codice. 
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Sempre secondo Bianchi (2006) in seguito vi sarà comunque una fruizione mediata dove si ha 

bisogno di approfondire, di conoscere le ragioni per le quali siamo attratti da quell’opera in 

particolare: nella fruizione interverrà così una conoscenza, una mediazione culturale (più si sa e più 

si apprezza) che probabilmente farà variare la percezione del soggetto del quadro da parte del 

bambino. 

Le immagini 

Ho deciso di documentarmi sui contesti in cui sono inserite le tre diverse tipologie d’immagine per 

cogliere al meglio dalle rappresentazioni dei bambini eventuali elementi simili a una o più opere 

mostrate durante la lettura collettiva delle immagini; potrò inoltre collegarmi a queste informazioni 

per formulare alcune interpretazioni in merito alle loro scelte grafiche. Per aiutarmi ho ritenuto 

inoltre opportuno analizzarne anche il contenuto: le schede di approfondimento con le relative opere 

si trovano nell’allegato 1. 

L’immagine realistica  

Il realismo è una corrente artistica sviluppatasi in Francia nel XIX secolo. Secondo Wikipedia il 

movimento pittorico “trova le sue radici nel positivismo, un pensiero filosofico che studia la realtà 

in modo scientifico”. Esso mira infatti a cogliere davvero la realtà: nasce perché si desidera 

“rappresentare una realtà cruda e nuda con meno allegorie e più attenzione verso i dati di fatto”. La 

parola "Realismo" generalmente indica quindi la traduzione fedele delle qualità del mondo reale 

nelle rappresentazioni artistiche. 

In uno studio sulla comprensione dell’arte nei bambini condotto da Gardner e Winner nel 1976 

(Gardner, 1993), si è scoperto come i bambini tra i sette e i dieci anni mostravano una decisa 

preferenza per i dipinti dove dominava il realismo visivo; essi erano sensibili allo stile del pittore 

ma consideravano che lo scopo principale dell’arte fosse la realizzazione di copie esatte della realtà 

(più i dettagli del mondo esterno sono verosimili, migliore è il prodotto). Anche secondo la teoria di 

Luquet degli stadi evolutivi del disegno infantile (1997), a questa età i bambini si trovano nella fase 

del realismo visivo
1
 dunque essi per rappresentare l’emozione potrebbero ritenere più opportuno 

                                                 
1 Quadro teorico di riferimento, Il bambino del secondo ciclo della scuola elementare (classe quinta), Lo sviluppo 

grafico nel disegno infantile (pp. 12-13). 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Francia
http://it.wikipedia.org/wiki/XIX_secolo
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prendere spunto da un’immagine di questo genere, scegliendo di disegnare una persona dai tratti 

gioiosi che sembri il più reale possibile. Bisogna considerare inoltre che, soprattutto in un contesto 

scolastico, “l’impact social se marque en renforçant et en sélectionnant certains types de graphismes 

jugés souhaitables et qui deviennent communs à tous” (De Mèridieu, 1997, p. 145): alcuni bambini 

potranno prendere spunto da questa immagine per fare (magari anche inconsapevolmente) la cosa 

migliore. Anche Gardner sostiene che “il bambino sta sviluppando le proprie capacità di 

ragionamento critico a un nuovo livello, per questo stesso motivo può darsi che egli adotti un 

atteggiamento molto più critico nei confronti del proprio lavoro, confrontandolo con quello 

realizzato da individui molto capaci e giudicandolo negativamente” (1993, p. 167). 

L’immagine evocativa/astratta 

Secondo Wikipedia, il tachisme è uno stile pittorico di arte astratta iniziato in Francia negli anni 

quaranta e cinquanta del Novecento. Alcuni lo considerano l'equivalente europeo 

dell'espressionismo astratto, infatti tra i due stili pittorici vi sono molte affinità. Questo movimento 

può anche essere chiamato “arte informale”. Il termine viene da “tache”, che in francese significa 

macchia: questo stile è caratterizzato  dall'uso di schizzi e macchie di colore che sono combinati a 

piacere dall’autore. 

Anche quest’opera potrebbe influenzare i disegni di alcuni bambini perché “l’insufficiente sviluppo 

dell’intelligenza fa sì che il fanciullo non sia ancora in grado di cogliere l’unità della forma artistica, 

e si disperda nella molteplicità dei dettagli” (Golfari, 1963, p. 150). Come anticipato, bisogna però 

anche considerare che la scuola sia vista dal bambino come un gruppo dove gli viene chiesto di 

integrarsi e in un certo senso di conformarsi e questo accade anche nel disegno, dove sembra venga 

suggerito l’uso di un repertorio di segni grafici fissi (De Mèredieu, 1997, p. 145).  C’è dunque un 

forte impatto sociale che seleziona e rinforza solo certi tipi di grafismo, che sono giudicati i più 

adatti e che tendono così a diventare i più comuni poiché il bambino può avere l’impressione che 

tutti i metodi detti di espressione libera divengano parallelamente segno di laisser-faire che a sua 

volta può essere visto come distante dal “disegnare bene”. 

L’immagine simbolica/fumettistica  

Ho scelto di inserire tra i tre documenti visivi anche un’immagine che può sembrare più semplice e 

poco elaborata: si tratta infatti di un’immagine che rappresenta solo simbolicamente l’emozione 

della gioia. Essa è ridotta ai minimi termini, schematizzata e vi appare solo l’essenziale. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Arte_astratta
http://it.wikipedia.org/wiki/Francia
http://it.wikipedia.org/wiki/1940
http://it.wikipedia.org/wiki/1950
http://it.wikipedia.org/wiki/Espressionismo_astratto
http://it.wikipedia.org/wiki/Arte_informale
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Alcuni bambini potrebbero prendere spunto da quest’immagine poiché, rispetto alle altre due, 

potrebbe situarsi particolarmente vicina al loro vissuto. Inoltre,  come sostiene Golfari (1963, p. 

149) 

le opere d’arte, fin verso all’età di 10-14 anni, lasciano il fanciullo perfettamente indifferente, preferendo egli 

quelle immagini da pochi soldi giacché non è il valore critico del prodotto finito che lo attrae ma ciò che il 

contenuto può racchiudere d’interessante per lui. 

Infine, per alcuni potrebbe essere più facile appropriarsi di soluzioni rapide che esprimono però 

ugualmente in modo efficace ciò che si intende rappresentare. 

La lettura d’immagine 

Sappiamo che i bambini sono continuamente a contatto con molteplici stimoli visivi fin dai primi 

mesi di vita in quanto questi sono presenti in tutto l’ambiente che li circonda ed è possibile accedere 

alle immagini anche senza la conoscenza del codice linguistico (Jelmini e Sorgesa, 1997, p. 2). 

Quali sono però le reazioni causate da questo forte mezzo comunicativo? Secondo Freedlberg, 

(1993) “ci sono persone cui le pitture provocano uno stato di eccitazione”. Attraverso la citazione, 

viene messo in evidenza il fatto che non tutte le persone reagiscono a un’immagine nello stesso 

modo. Le immagini hanno comunque delle conseguenze su chiunque vi entri in contatto: l’autore 

sostiene che queste abbiano un “potere molto più grande di quanto generalmente non si ammetta”.  

Riflettendo sui processi messi in atto quando si entra in contatto con un’immagine, Barthes (1980) 

sostiene che per vedere un’immagine nella sua pienezza bisogna “combinare due voci: quella della 

banalità (dire ciò che il mondo vede e sa) e quella della singolarità (ricuperare questa banalità con 

tutto lo slancio di un’emozione che appartenesse solo a me) ”. Si può quindi sostenere che sono 

presenti due livelli di lettura: uno più denotativo (riconoscimento e selezione dei segni presenti 

nell’immagine tramite un’attività visivo-cognitiva) e uno più connotativo (guidato dalle ipotesi 

iniziali, il soggetto associa i significati riconosciuti per poi dare senso all’intera immagine tramite 

un’attività visivo-cognitiva di tipo interpretativo) (Jelmini e Sorgesa, 1997, p. 12). 

Il ricevente per comprendere un testo visivo deve essere un fruitore attivo che svolge un atto 

percettivo (ma percepire non consiste unicamente nel “registrare passivamente i dati esterni” e non 

è “un evento meccanico che si attua come risposta a sensazioni visive” (Lazotti, 1987): ogni atto 

percettivo è un processo attivo, in cui intervengono numerose facoltà del pensiero). La percezione 

di un’immagine è un’attività complessa: riguarda gli organi sensoriali ma anche aspetti cognitivi e 

altri processi mentali (Moro, 1994). Bisogna inoltre considerare che inizialmente il testo visivo è 

percepito dal bambino in modo globale per arrivare solo in seguito ai particolari dell’opera per lui 
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significativi e carichi di attrattività: “poiché l’organismo può elaborare solo una quantità limitata 

d’informazione, per giungere a percepire si deve passare da uno stato di attenzione generalizzata a 

uno di attenzione selettiva, che consiste nel concentrarsi su alcuni aspetti che vengono così 

privilegiati” (Lazotti, 1987). Anche nell’ottica della psicologia della Gestalt nella percezione visiva 

di un’immagine cogliamo innanzitutto i soggetti composti e solo in seguito gli elementi singoli 

(Mach, 1975). Inoltre questa teoria sostiene che vi sono “somiglianza, vicinanza, chiusura, 

simmetria, buona forma e direzione” che “costituiscono le condizioni che permettono agli elementi 

visivi di costruirsi in forme le cui reciproche relazioni nella composizione determinano la struttura 

interna di un’immagine”. La mente umana tenderà dunque a percepire le immagini sottostando a 

delle leggi innate già esistenti (percezione come processo immediato che dipende da una 

predisposizione innata). “Individuare, riconoscere, collegare i segni testuali” costituisce perciò la 

prima fase del processo di lettura (percepire le relazioni reciproche tra gli elementi che la 

compongono, individuandone i principi strutturali di organizzazione nel tutto organico della 

composizione) e solo in seguito avverrà l’interpretazione di questi segni, ai quali sarà attribuito un 

senso comunicativo. Un testo iconico non è però univocamente diretto a una sola funzione 

comunicativa ma è polifunzionale, polisemico: il testo artistico è un insieme complesso poiché è 

costruito in modo ambiguo, autoriflessivo e include molteplici livelli di strutturazione e di 

significato che interagiscono l’uno con l’altro (Lazotti, 1987). È come se in un’immagine vi si 

concentrassero “infiniti livelli di senso” dovuti al concentrarsi in essa di aspetti immaginativi, 

creativi, emotivi, concettuali, non solo del suo autore”. Riassumendo, nella comunicazione artistica 

sono fondamentali vari elementi dell’atto comunicativo: oltre all’utente che lo fruisce con un 

“particolare coinvolgimento interpretativo, in cui intervengono processi percettivi e di attenzione, 

emozioni, sensazioni, atteggiamenti, esperienze personali e culturali”) e al testo (con la sua 

complessità formale e semantica, riflesso anche della situazione personale e culturale in cui è stato 

prodotto) dobbiamo dare una certa importanza anche all’emittente (cioè l’artista con la sua 

personalità e creatività) (Lazotti, 1987). Per concludere, riconoscere un’immagine è dunque sempre 

un processo complesso, in cui “l’uomo organizza e interviene attivamente completando e 

costruendo”: bisogna quindi considerare che la lettura d’immagine non è mai neutra, ma è 

“condizionata dalle abitudini percettive e dalla formazione culturale del lettore”.  
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Il bambino del secondo ciclo della scuola elementare (classe quinta) 

Lo sviluppo della percezione visiva nel bambino 

Il bambino di quinta elementare ha già acquisito una buona tecnica di osservazione (velocità e 

ampiezza dei movimenti dell’occhio, capacità di fissare lo sguardo su di un punto prescelto, 

eccetera): dai sette anni egli è infatti in grado di svolgere un’esplorazione visiva da sinistra a destra 

e dall’altro al basso, considerando l’immagine nella sua interezza. Le sue capacità percettive sono 

state allenate e quindi rafforzate dai continui esercizi ma anche dall’apprendimento alla letto-

scrittura. 

Lo sviluppo psico-cognitivo nel bambino 

Partendo dal presupposto che lo sviluppo delle capacità intellettive avvenga secondo una 

successione di stadi, Piaget ritiene che il bambino del secondo ciclo si trovi nello stadio delle 

operazioni concrete che, indicativamente, va da 6 agli 11 anni. Il termine operazioni si riferisce a 

operazioni logiche o principi utilizzati nella soluzione di problemi che il bambino è in grado di 

attuare. In questo stadio non solo utilizza i simboli ma è quindi in grado di manipolarli in modo 

logico (Crahay, 2000).  

Lo sviluppo grafico nel disegno infantile 

Il disegno infantile è uno degli argomenti più studiati dagli psicologi dell’età evolutiva. Dato che 

per questa ricerca - soprattutto durante l’analisi dei disegni - può rivelarsi di particolare importanza 

avere delle conoscenze teoriche anche riguardo a questo tema, farò riferimento a uno dei principali 

approcci al disegno infantile: l’approccio stadiale di Luquet. 

Secondo Luquet (1997) il bambino disegna con l’intenzione di rappresentare degli oggetti reali, 

facendosi guidare sia dalla sua percezione dell’oggetto, sia dalla rappresentazione o modello interno 

dell’oggetto. Esso individua così cinque stadi evolutivi del disegno infantile in cui il bambino 

progredisce con il trascorrere degli anni dagli scarabocchi all’uso dei segni per rappresentare 

appunto la realtà. Il campione di bambini con i quali viene fatta la raccolta dei dati per la ricerca, si 

trova, sempre secondo Luquet, nello stadio del realismo visivo (a partire circa dai 9 anni). In questo 

stadio il bambino cerca di disegnare le proprietà visibili dell’oggetto; esso ricerca infatti una 

corretta rappresentazione visiva della realtà. Questo terzo stadio è considerato dunque il punto di 

arrivo dell’evoluzione del grafismo. Solitamente il bambino entra in questo stadio dopo essersi 
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accorto che nei suoi disegni vi sono degli “errori” (lo stadio precedente è infatti quello del realismo 

intellettuale dove esso disegna la realtà tenendo soprattutto conto delle sue conoscenze) e cerca 

dunque di eliminarli avvicinando il più possibile alla realtà le sue rappresentazioni grafiche 

(Bianchi, 2006). Secondo Piaget e Inhelder la fase del realismo visivo di Luquet è caratterizzata dal 

fatto che il bambino disegna le cose così come gli appaiono, in quanto sa tener conto di prospettive 

e distanze, coordinando tra loro i rapporti spaziali topologici e proiettivi. 

Bisogna comunque considerare che vi sono diverse critiche a questa teoria, come ad esempio quella 

di Arnheim che sostiene che essa non coglie sufficientemente l’importanza dell’informazione 

percettiva rispetto a quella concettuale. 

Bisogna inoltre sapere che, sempre in questa età, il bambino potrebbe andare incontro a un 

irrigidimento e impoverimento delle sue capacità grafiche: la crisi si manifesta e si sviluppa come 

conseguenza a un’incapacità di realizzare una nuova sintesi grafica all’altezza delle nuove 

ambizioni grafiche (Bianchi, 2006). 
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Interrogativi e ipotesi di ricerca 

Gli interrogativi 

1. In che modo un documento visivo può influenzare la rappresentazione grafica dell’emozione 

della gioia di un bambino di classe quinta del secondo ciclo di una scuola elementare? 

2. Che genere di documento visivo (immagine realistica, immagine evocativa/astratta, immagine 

simbolica/fumettistica) influisce maggiormente sulla rappresentazione grafica dell’emozione della 

gioia di un bambino di classe quinta del secondo ciclo di una scuola elementare? 

Le ipotesi 

Basandomi su quanto scritto in precedenza, ho formulato le seguenti quattro ipotesi: 

1. Il bambino prende spunto da un’immagine realistica, cercando così di rappresentare l’emozione 

disegnando una persona gioiosa che presenta tratti che si avvicinano il più possibile alla realtà. 

2. Il bambino prende spunto da un’immagine evocativa/astratta informale infatti rappresenta 

graficamente la gioia in modo astratto. Nel disegno manca un soggetto che prova l’emozione e il 

bambino cerca quindi di darle vita attraverso forme indefinite di diversi colori. 

3. Il bambino prende spunto da un’immagine simbolica/fumettistica rappresentativa infatti 

rappresenta la gioia disegnando una persona dai tratti felici. La gioia è dunque manifestata da un 

soggetto concreto che è però disegnato in modo schematizzato (compaiono solo i tratti essenziali, 

che compongono un soggetto poco realistico). 

4. La rappresentazione del bambino non subisce condizionamenti da alcun documento visivo; essa 

resta infatti simile alla rappresentazione spontanea iniziale perché “egli sa attingere in se stesso e 

trovare esattamente ciò che cerca” (Stern, 2005, p. 64) anche se potrebbe sottostare comunque a un 

condizionamento culturale perché “il faut en finir avec un certain mythe de la spontanéité enfantine: 

l’utilisation de stéréotypes, l’imitation et la copie sont fréquentes, et l’une des principales difficultés 

auxquelles se heurtent les méthodes d’expression libre, tient précisément dans l’ampleur et la 

profondeur du conditionnement auquel l’enfant est soumis” (De Mèredieu, 1997, p. 144).  
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Quadro metodologico 

La ricerca qualitativa 

L’obiettivo della ricerca qualitativa è quello di “comprendere la realtà educativa indagata e 

approfondirne le specificità, mediante il coinvolgimento e la partecipazione personale del 

ricercatore” (Coggi e Ricchiardi, 2005). Questa ricerca empirica (costruzione di conoscenze grazie 

alla raccolta dati all’interno di un contesto reale) mira a una raccolta dati di tipo qualitativo: tramite 

questi cercherò, a partire dalle ipotesi formulate in precedenza, di descrivere e spiegare fatti 

osservabili, separando i fattori dal contesto e studiandone le relazioni. Procederò inoltre in maniera 

induttiva, cioè dall’osservazione della realtà alla riformulazione d’interpretazioni (impianto teorico 

e ipotesi che non divengono pregiudizi, aspettative e/o limitazioni alla ricerca ma dopo il confronto 

con la realtà vengono riformulati in relazione al contesto osservato). Potrebbe esserci la possibilità 

di generalizzare alcuni risultati ma, dato che l’oggetto di studio della ricerca qualitativa è un gruppo 

ristretto di soggetti studiati all’interno del loro contesto naturale, essi saranno analizzati nella loro 

ricchezza e totalità; bisogna quindi evitare di generalizzare eccessivamente creando una legge 

generale che unifica più casi (meglio un approccio olistico alla realtà complessa che ha per oggetto 

di studio il particolare e il singolo).  

Il campione di riferimento 

Il campione di riferimento utilizzato per la fase di rilevazione dei dati comprende 15 bambini di una 

quinta elementare, tutti facenti parte dello stesso istituto scolastico. I soggetti del mio studio non 

sono totalmente casuali: nonostante la caratteristica comune ben individuabile (stessa età e classe) 

ho cercato di svolgere la ricerca con un campione di riferimento variato (in particolare per sesso, 

nazionalità, livello socioculturale e capacità grafiche). Questo è stato fatto perché ha senso prendere 

spunto dai risultati della ricerca (con cautela e senza generalizzare eccessivamente) solo se trasferiti 

a contesti educativi comparabili: pensando all’utilità della ricerca ho ritenuto quindi interessante 

avere un campione di bambini misto che si potesse facilmente ritrovare in una classe di un comune 

istituto scolastico. 
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Strumenti per la raccolta dei dati e procedura 

Per procedere con la ricerca ho scelto alcuni strumenti che potessero aiutarmi a raccogliere in modo 

funzionale dati a sufficienza per cercare di rispondere alle due domande di ricerca iniziali 

confermando o smentendo inoltre la veridicità delle quattro ipotesi precedentemente formulate. Per 

fare questo, in seguito alla raccolta dei dati, analizzerò attentamente il materiale a disposizione per 

poi arrivare, anche tenendo conto dell’approfondimento teorico fatto inizialmente, a presentare 

alcune delle possibili conclusioni sul tema specifico della mia ricerca.  

La tecnica di raccolta dati sul campo 

Inizierò chiedendo esplicitamente al campione di riferimento di rappresentare graficamente, con una 

tecnica di disegno a scelta (matita grigia, matite colorate o pittura a tempera), l’emozione della 

gioia: in questo modo potrò ottenere delle rappresentazioni spontanee in entrata. Per poter 

rispondere alle domande di ricerca sarà poi necessario suddividere il campione di riferimento in due 

sottogruppi: le rappresentazioni spontanee mi permetteranno di avere un mezzo di confronto con i 

disegni che saranno poi richiesti in un momento seguente ma, prima di richiedere ai bambini la 

seconda rappresentazione del soggetto, presenterò solo a metà del campione di riferimento (gruppo 

1) i tre diversi stimoli visivi a seguito di un momento di lettura collettiva delle immagini dove farò 

una presentazione guidata (con possibilità di interazione) delle opere al fine di favorirne 

l’esplorazione (allegato 2). Nonostante gli altri sette bambini campione (gruppo 2) saranno entrati 

unicamente in contatto con le immagini senza una richiesta esplicita (le immagini, dopo il momento 

di lettura comune, saranno lasciate appese in classe), chiederò anche a loro di disegnare nuovamente 

l’emozione per cercare di capire se, anche nel caso in cui non vi sia una lettura d’immagine guidata, 

le rappresentazioni spontanee possono subire delle modifiche poiché influenzate da una o più 

immagini visualizzate. 

L’intervista semi-strutturata 

Per rendere il momento di analisi delle produzioni grafiche dei bambini il più esauriente possibile, 

farò con loro delle brevi interviste dove chiederò di descrivermi le scelte grafiche fatte per le 

rappresentazioni spontanee. Le interviste saranno quindi un materiale ulteriore su cui mi potrò 

basare per le mie interpretazioni. Quando proviamo a capire i disegni dei bambini infatti, dobbiamo 

sforzarci di inserirci nelle prospettive da cui essi sono stati disegnati al fine di evitare di ridurli 

ingenuamente alle categorie adulte, senza quindi riconoscerne il loro carattere unico e irriducibile 
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(De Mèridieu, 1997). Si tratta di un'intervista semi-strutturata in quanto sono presenti due domande 

principali pianificate e con ordine fisso che lasciano però spazio ad altre domande e riflessioni 

personali ritenute da me necessarie in base alla situazione. Tutte le interviste saranno registrate così 

da permettermi di concentrarmi totalmente sulla discussione con i bambini, inoltre in questo modo 

potrò riascoltare le tracce più volte estraendone le informazioni più significative. Per svolgere uno 

scambio fruttuoso, instaurerò un clima accogliente e tranquillo, che mi permetterà di interagire al 

meglio nel mio approccio diretto.  

Le griglie d’analisi 

Per facilitare il momento di analisi dei dati creerò delle tabelle con delle categorie specifiche sotto 

le quali riporterò quanto raccolto per ogni soggetto: queste mi permetteranno di costruire più 

facilmente delle relazioni significative tra i dati cogliendo in modo immediato delle possibili 

caratteristiche comuni e non tra le rappresentazioni spontanee e i disegni fatti nel secondo momento 

e rendendo più funzionale anche l’osservazione di analogie e differenze tra i disegni dei diversi 

soggetti. Per aiutarmi al meglio queste tabelle saranno, oltre che di tipo qualitativo, anche 

quantitative. Per concludere, le griglie sono state pensate, oltre che per aiutarmi nel conseguente 

momento di analisi e interpretazione dei dati raccolti, anche per chiarire ai lettori in base a quali 

elementi farò determinate affermazioni dato che, per evitare di rendere troppo dispersiva la mia 

ricerca, ho deciso di non allegare tutto il materiale a disposizione. 
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Analisi e interpretazione dei dati raccolti 

I dati 

Come mia intenzione, ho dapprima riportato con ordine i dati a disposizione in alcune griglie 

riassuntive che mi potessero aiutare in questa fase del mio lavoro. Principalmente ho analizzato i 

dati qualitativamente, ricorrendo anche a un’analisi meno generale di alcuni casi specifici che ho 

ritenuto particolarmente significativi. Al fine di facilitare la visione più generale della situazione ho 

inoltre deciso di presentare i dati anche da un punto di vista quantitativo, anche per esporre alcune 

tendenze verificatesi. In questa parte della ricerca ho quindi svolto anche una descrizione dei dati 

per chiarire ulteriormente le basi sulle quali ho sviluppato le possibili interpretazioni legate agli 

interrogativi e alle ipotesi di ricerca. 

Interrogativi di ricerca e conseguente smentita o conferma delle ipotesi 

Interrogativo 1 

In che modo un documento visivo può influenzare la rappresentazione grafica  dell’emozione della 

gioia di un bambino di classe quinta del secondo ciclo di una scuola elementare? 

Partendo dalla situazione iniziale, si può notare dai disegni in entrata e dalle rispettive interviste 

(allegato 3) come diversi bambini hanno deciso di rappresentare l’emozione della gioia disegnando 

degli elementi che causano in loro questa sensazione (per esempio la natura, la musica e l’amore) 

oppure alcuni momenti specifici in cui l’hanno provata (come l’acquisto di un cane o la vincita di 

una gara sportiva); solo un bambino su 15 ha infatti optato per una rappresentazione astratta ed 

evocativa (bambino 14). Queste scelte si possono in parte collegare anche alle tecniche utilizzate 

(allegato 4): per queste rappresentazioni spontanee solo 3 bambini su 15 hanno deciso di utilizzare 

la pittura a tempera al posto delle matite colorate o della matita grigia, con le quali potrebbe essere 

più semplice disegnare delle figure ben definite. Inoltre i bambini sono abituati dai docenti a 

disegnare spesso con le matite, soluzione che risulta anche più immediata e apparentemente meno 

complessa. Osservando le seconde rappresentazioni si nota subito come in questo caso molti più 

bambini abbiano scelto di utilizzare la pittura a tempera (9 su 15). Sempre guardando le tabelle 

quantitative per le tecniche utilizzate (allegato 4), risulta chiaro come la maggior parte di questi 

bambini faccia parte del gruppo 1: questo è un fattore che potrebbe contribuire a rispondere al 
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primo interrogativo della mia ricerca poiché sono maggiormente questi soggetti campione, dunque i 

bambini che hanno seguito il momento comune di lettura delle immagini, che hanno modificato la 

tecnica dalla prima alla seconda rappresentazione, così come l’impaginazione (allegato 5), che tutte 

le volte è passata da orizzontale a verticale (come quella delle tre immagini mostrate). Un altro 

evidente cambiamento che si può cogliere nel gruppo 1 grazie alla tabella qualitativa (allegato 3) e 

a quella quantitativa (allegato 6), riguarda il contenuto: nel primo gruppo 3 bambini su 8 hanno 

modificato radicalmente il soggetto della loro rappresentazione: al contrario, nel gruppo 2, nessun 

bambino ha mutato il contenuto del suo disegno. Bisogna però dire che, anche se le seconde 

rappresentazioni dei soggetti del gruppo 2 restano globalmente simili alle prime, si possono notare 

comunque dei piccoli cambiamenti, anche se nessuno sembra poter essere collegato alla presenza 

delle tre immagini all’interno dell’aula di classe (allegato 7). In generale inoltre si nota che questi 

cambiamenti hanno comportato più che altro un impoverimento delle rappresentazioni di questi 

bambini, forse dovuto anche ad un calo di motivazione: quando ho di nuovo chiesto di 

rappresentare la gioia, essi si sono chiesti per quale motivo la consegna fosse la medesima di quella 

fatta nei giorni precedenti. Un esempio di un soggetto del gruppo 2 la cui rappresentazione sembra 

non cambiare di molto dalla rappresentazione spontanea è quello del bambino 10 (allegato 8): il 

contenuto (la natura, che a detta del bambino è ciò che gli causa gioia, allegato 3) e la tecnica 

(matita grigia) restano uguali ma il secondo disegno appare meno elaborato (numero di elementi, 

sfumature, dettagli, eccetera). All’interno del gruppo 2 ci sono però stati dei casi in cui i bambini 

hanno migliorato la loro seconda rappresentazione (allegato 9): ad esempio quella del bambino 12 

che disegna sempre se stesso che pratica uno sport, però questo secondo disegno risulta più ricco e 

interessante, ad esempio per l’idea di movimento resa e per gli elementi decorativi che fanno da 

sfondo al disegno. Da questi casi, che però non risultano essere molti, deduco che i bambini abbiano 

utilizzato il tempo tra una rappresentazione e l’altra per riflettere, migliorando poi il loro disegno 

cercando di renderlo più affine alla consegna ricevuta. Sembrano essere invece migliorati molti dei 

disegni dei soggetti del gruppo 1, infatti globalmente mi sembra di cogliere un arricchimento; oltre 

ad aver optato per una tecnica meno immediata, molti sembrano anche essersi impegnati di più per 

rendere il quadro espressivo, pensando questa volta anche alla forma e non solo al contenuto. 

Questo può essere dato dal fatto che ai bambini potrebbe risultare più facile comporre un’opera con 

quest’ambita caratteristica solo avendo a disposizione delle conoscenze o una guida, una direzione 

dalla quale prendere spunto che i bambini del gruppo 2 non hanno potuto avere. Ritengo infatti che 

anche questo cambiamento possa essere condotto al momento di lettura delle immagini, dalle quali 

sembrerebbe che tutti i bambini del gruppo 1 hanno potuto cogliere degli elementi (allegato 7). È 
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vero che prima di iniziare la raccolta dei dati ritenevo che la visione di un documento visivo potesse 

in qualche modo influenzare la rappresentazione grafica di un bambino (in caso contrario non avrei 

mai pensato di sviluppare la mia ricerca su questo tema) e che quindi l’interpretazione di questi 

risultati potrebbe apparire superficialmente indotta, a mio avviso però non è assolutamente data per 

scontata la presenza di alcuni elementi comuni alle immagini nei disegni dei soggetti del gruppo 1. 

Come anticipato, confrontando i disegni con le rappresentazioni spontanee dell’emozione della 

gioia fatte precedentemente, si può notare come le seconde rappresentazioni comportino dei 

cambiamenti che possono essere facilmente riconducibili a una e più immagini mostrate. Per 

permettere di comprendere al meglio questo importante punto, esempi interessanti sono quelli dei 

bambini 1, 3 e 5 (allegato 10) dove nonostante nella seconda rappresentazione abbiano nuovamente 

deciso di rappresentare l’emozione della gioia attraverso il medesimo soggetto (la natura, dunque il 

contenuto in questo caso rimane lo stesso), vi sono dei cambiamenti in quanto la stessa forma è 

restituita (ripeto, a mio parere creando anche una rappresentazione artisticamente più interessante) 

integrando delle caratteristiche comuni a quelle di una delle immagini mostrate (in questo caso 

quella evocativa, allegato 1). Infine, anche analizzando i casi in cui il soggetto rappresentato 

cambia totalmente si potrebbe arrivare a dedurre che i soggetti del campione di riferimento facenti 

parte del gruppo 1 abbiano colto qualcosa dalle immagini osservate insieme. Prendiamo ad esempio 

i disegni del bambino 4 e del bambino 8 (allegato 11) dove risultano di nuovo evidenti alcuni 

cambiamenti che sembrano essere comuni a due delle immagini mostrate (compresa in questi casi 

anche l’impaginazione). Bisogna però dire che anche il bambino 8 potrebbe aver solo integrato 

parte dell’immagine simbolica (allegato 1) nella sua rappresentazione spontanea in quanto il segno 

ai piedi dell’omino potrebbe essere di nuovo uno skateboard. Il bambino 4 sembra invece aver 

cambiato totalmente il contenuto adottando un registro decorativo che ricorda molto l’immagine 

evocativa mostrata. 

Interrogativo 2 

Che genere di documento visivo (immagine realistica, immagine evocativa/astratta, immagine 

simbolica/fumettistica) influisce maggiormente sulla rappresentazione grafica dell’emozione della 

gioia di un bambino di classe quinta del secondo ciclo di una scuola elementare? 

Giunta a questo punto posso quindi riassumere che, nel caso in cui un bambino di classe quinta di 

una scuola elementare abbia seguito il momento comune di lettura delle immagini, esso possa trarre 

da queste alcune caratteristiche poiché modifica in diversi modi la propria rappresentazione 

(prevalentemente forma, tecnica, impaginazione e/o contenuto). Detto questo è conseguenza 
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inscindibile il cercare di capire anche che genere di documento visivo ha influito maggiormente 

sulla rappresentazione grafica dell’emozione della gioia di questi bambini. Analizzando 

attentamente i disegni mi sono accorta che in ognuno di questi si riesce a individuare alcune 

caratteristiche comuni a una delle immagini mostrate, ma, anche grazie alla tabella quantitativa 

(allegato 7), emerge chiaramente come la maggior parte dei bambini che sembra aver integrato 

nella sua rappresentazione qualcosa da un’immagine mostrata (6 su 8), abbia preso spunto da quella 

evocativa/informale. Confrontando infatti le rappresentazioni spontanee e i secondi disegni di questi 

6 soggetti (allegato 12), emerge chiaramente la nuova presenza di alcuni tratti comuni a questa 

immagine, come ad esempio l’uso di diversi colori per creare una composizione fantasiosa di varie 

sagome poco definite. Nonostante, come presentato nel quadro teorico, al bambino in questa fascia 

di età l’evocazione di mondi immaginari dovrebbe riuscire meno bene che quelli più piccoli data la 

loro “costante preoccupazione di attenersi a un meticoloso realismo” (Gardner, 1993), nessuno 

sembra aver preso spunto dall’immagine realistica. Questo potrebbe essere avvenuto perché il 

bambino sa che non è in grado di rappresentare la realtà come vorrebbe
2
, dunque nel modo più 

corrispondente possibile, e quindi si appropria di altre soluzioni (che possono apparire più semplici) 

utilizzando ad esempio delle macchie di colori evocative (immagine evocativa/astratta) o dei 

simboli (immagine simbolica/fumettistica), come hanno fatto 2 bambini su 8 (allegato 7). Bisogna 

però dire che, quando dopo aver raccolto i secondi disegni ho chiesto ad alcuni dei sei bambini 

perché avessero scelto di rappresentare la gioia in quel modo, molti mi hanno risposto 

semplicemente che era bello. Inoltre, sempre un bambino che ha scelto di rappresentare la gioia in 

modo principalmente evocativo, mi ha spiegato che la gioia è qualcosa che non si può disegnare 

perché non ha una forma definita e quindi quello era il modo migliore per rappresentarla. A mio 

parere anche queste ipotesi tratte dai suggerimenti dei bambini potrebbero essere valide per 

comprendere come mai la maggior parte dei bambini del gruppo 1 sembra aver preso 

prevalentemente spunto dal quadro evocativo, in quanto per rappresentare l’emozione potrebbe 

essere particolarmente apprezzata un’immagine con un’esemplificazione metaforica della gioia 

vivace e piena di colori, che può colpire maggiormente anche perché evita di porre al centro un 

soggetto ben definito che prova l’emozione. Inoltre, secondo la teoria dell’espressione di Arnheim, 

non c’è espressività se non c’è movimento, e questa potrebbe essere l’immagine che raffigura 

l’emozione in modo più dinamico (Henle, 1970). Osservando l’immagine si potrebbe anche 

                                                 
2 Quadro teorico di riferimento, Il bambino del secondo ciclo della scuola elementare (classe quinta), Lo sviluppo 

grafico nel disegno infantile (pp. 12-13). 
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considerare che alcuni bambini hanno visto in questa la rappresentazione di un albero: ecco un altro 

motivo che potrebbe avere portato alcuni bambini a fare questa scelta in quanto avrebbe permesso 

loro di mantenere lo stesso soggetto della rappresentazione spontanea (la natura, contenuto 

principale dei 6 bambini che sembrano aver preso spunto da quest’immagine), rendendolo però in 

una forma che anch’essi avrebbero ritenuto più interessante. Per terminare, sebbene se il successo 

della scelta dell’immagine evocativa possa anche essere ricondotto alla crisi che un bambino di 

questa età potrebbe trovarsi ad affrontare quando si accorge di non riuscire a rappresentare la realtà 

come vorrebbe, non vedo questa scelta grafica (consapevole o meno) come conseguenza di una 

triste rinuncia, ma potrebbe semplicemente presentarsi come una valida e piacevole alternativa per 

arrivare a rappresentare in modo comunque soddisfacente il proprio soggetto, ovvero l’emozione 

della gioia. 
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Limiti del progetto 

Mi rendo conto che questo progetto presenta anche dei limiti, che è giusto tenere in considerazione 

insieme ai risultati della ricerca. 

Il primo aspetto che vorrei esporre riguarda la risposta ottenuta dal gruppo 1, che in generale ha 

dimostrato di aver integrato uno o più elementi delle immagini nelle proprie rappresentazioni 

grafiche. Bisogna considerare il contesto in cui la ricerca si situa: si tratta di un ambito scolastico 

dove il bambino assume il ruolo di allievo. Sarà dunque più facile che quest’ultimo tenda ad 

assumere dei comportamenti che soddisfino le aspettative del docente, poiché ritenuti auspicabili 

per una buona riuscita scolastica. Questo potrebbe quindi aver portato i bambini a prendere spunto 

dalle immagini dato che, dopo aver seguito una breve lezione di lettura di queste, avrebbero potuto 

intuire che la consegna identica ricevuta dal ricercatore dopo pochi giorni fosse stata data per 

vedere se integravano alcuni aspetti dall’attività svolta insieme. Inoltre questo non è solo un limite 

della ricerca ma anche uno stimolo per riflettere sulla forte influenza che un docente può avere 

sull’agire del bambino. 

Bisogna inoltre considerare che anche tra i bambini può esserci stato un reciproco condizionamento 

nella fase di realizzazione dei disegni. Per evitarlo sarebbe stato utile far produrre i disegni 

individualmente in uno spazio appartato, o almeno prendere nota dei posti assunti durante i due 

momenti di disegno per verificarne un’eventuale influenza su alcune analogie presenti tra le 

rappresentazioni di più bambini. 

Un altro importante limite può essere dato dal momento di lettura delle immagini. I bambini 

avrebbero potuto prendere maggiormente spunto dall’immagine evocativa anche perché questa 

potrebbe essere stata inconsapevolmente presentata con più enfasi o per un tempo leggermente più 

prolungato. 

Sempre pensando alle motivazioni che hanno potuto portare i bambini a prendere spunto 

maggiormente da una determinata tipologia di immagine, avrei potuto avere dei dati più precisi e 

completi per interpretare questo aspetto se avessi chiesto direttamente agli autori di descrivere le 

proprie scelte grafiche. Se avessi condotto un’intervista semi-strutturata anche per approfondire il 

materiale a disposizione riguardante le seconde rappresentazioni, la mia analisi sarebbe stata più 

approfondita. Devo però dire che, come anticipato, ho provato a chiedere ad alcuni allievi di 

spiegarmi come mai in questo secondo momento avevano deciso di rappresentare la gioia in quel 

determinato modo ma in alcuni casi le risposte sono risultate poco rilevanti perché non sempre per 
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un bambino è facile comprendere ed esplicitare i reali motivi di ciò che ha fatto. Per riuscire al 

meglio come docente anche nell’ambito grafico-pittorico non devo però pensare che sia sufficiente 

analizzare unicamente i disegni a posteriori. È infatti anche “l’attenzione al processo che diventa 

interessante” poiché “i prodotti finali ci possono solo dare una vaga idea di che cosa è successo 

durante il lavoro e ancor meno ci narrano delle ipotesi che il bambino ha fatto, degli schemi che ha 

usato o trasformato, dei problemi figurativi che ha voluto risolvere, dei significati che ha voluto 

attribuire a segni o a colori” (Staccioli, 1993). 

Infine, bisogna considerare anche il fattore tempo. I bambini che hanno seguito la lettura delle 

immagini hanno prodotto il disegno in uscita dopo tre giorni: potrebbe darsi che, se questa fosse 

fatta dopo un periodo di tempo più lungo, sarebbe più difficile trovare una conseguente traccia delle 

caratteristiche presentate nelle rappresentazioni grafiche dei bambini. 
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Conclusione 

Ho iniziato la ricerca chiedendomi se un documento visivo potesse realmente influenzare la 

rappresentazione grafica di un bambino. Dopo aver attentamente analizzato i dati a disposizione, 

ripeto che posso concludere che un’immagine possa potenzialmente avere un’influenza sui disegni 

dei bambini. Precisamente, sempre in base all’analisi fatta dopo aver raccolto i dati, questo sembra 

avvenire più facilmente quando viene proposta ai bambini una lettura guidata del documento visivo. 

Ho infatti potuto notare che chi non ha seguito questo momento comune non sembra aver integrato 

alcun elemento delle immagini nella propria rappresentazione grafica, nonostante anche questi 

allievi avessero potuto farlo in quanto le immagini analizzate con l’altra metà del campione di 

riferimento sono state lasciate appese ai muri dell’aula di classe. Questo mi fa aggiungere che, 

volendo adottare una didattica che si muova in questa direzione nell’insegnamento delle arti 

grafico-pittoriche, è necessario prevedere uno o più momenti di lettura d’immagine insieme ai 

propri allievi così da evitare che questi la ignorino, forse non solo per una mancanza d’interesse o 

per una selezione della percezione (se non ci fosse saremmo sommersi da una quantità eccessiva di 

dati visivi) ma più che altro per una mancanza di mezzi che sarebbe facilmente supplita da 

un’attenta e preparata attività-guida del docente. Inoltre posso ipotizzare che, più questa 

presentazione sarà approfondita e articolata (lasciando magari anche una buona possibilità di 

interazione agli allievi), più sarà facilitata la considerazione di alcuni aspetti delle opere in 

questione. Ovviamente, anche considerando questi fattori, non posso affermare con certezza che 

ogni bambino prenderà in qualche modo spunto dalle immagini per le proprie rappresentazioni 

grafiche; sebbene tutti i bambini che hanno seguito il momento di lettura delle immagini sembrino 

aver integrato degli elementi di queste nei propri disegni, mi rendo conto che la ricerca presenta dei 

limiti
3
, inoltre non si possono generalizzare i dati poiché sono stati raccolti su un piccolo gruppo (è 

possibile giungere a una conoscenza approfondita di questo contesto ma non si può garantire che le 

stesse regole siano applicabili ad altri, anche se simili). Inoltre, come anticipato nel quadro teorico, 

qualcuno potrebbe sostenere che questa didattica sia comunque poco utile o addirittura dannosa per 

le rappresentazioni dei bambini. Dopo questa ricerca però sento anche di affermare che proporre ai 

bambini dei modelli da cui potessero prendere spunto, si è rivelata un’esperienza positiva. 

Inizialmente, quando per raccogliere le rappresentazioni spontanee ho chiesto ai bambini di 

                                                 
3 Limiti del progetto, pp. 23-24. 
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disegnare l’emozione della gioia, molti bambini si sono trovati in difficoltà poiché non avevano 

idea di come fare in quanto il soggetto poteva effettivamente essere insolito da rappresentare; i 

bambini che hanno analizzato le immagini si sono però trovati, nel momento della seconda 

rappresentazione, molto più sicuri e tranquilli poiché, in caso di necessità, avevano delle possibili 

idee da cui poter prendere spunto. Si potrebbe comunque sostenere che i disegni, se spontanei, sono 

più interessanti e originali; questo in alcuni casi potrebbe essere vero ma, come anticipato durante 

l’analisi dei dati, molte delle rappresentazioni in uscita si sono rivelate delle composizioni 

artisticamente più ricche (allegato 12): trovo ci si possa facilmente stupire di quanto queste 

rappresentazioni siano notevolmente migliorate (al contrario invece di quelle dei soggetti del 

gruppo 2). Alla luce di tutto ciò ritengo quindi che inserire nella propria didattica delle arti grafiche 

e pittoriche alcune attività dove gli allievi hanno la possibilità di disegnare anche prendendo spunto 

da alcune immagini-modello, possa solo essere d’aiuto in quanto viene fornita un’interessante pista 

da seguire che in alcuni casi potrebbe inoltre evitare di causare frustrazione nel bambino poiché non 

sente di avere a disposizione i mezzi necessari che potrebbero sostenerlo o anche semplicemente 

stimolarlo nella rappresentazione che intende produrre. In sintesi, credo che se il modello di 

riferimento sia considerato unicamente come una possibile guida, questa non può che rivelarsi 

un’ottima strada in quanto si trova nella via di mezzo: “si deve impedire che il bambino in qualsiasi 

circostanza copi dai libri o dalla lavagna, smettendo cioè di essere creativo” ma a volte “anche il 

fanciullo creativo può essere stimolato a copiare” (Golfari, 1981). Ovviamente il docente deve fare 

delle attente scelte a dipendenza dei bisogni (in questo caso grafici) dell’allievo; anche da questo 

lato sono molto soddisfatta da quello che ho appreso da questa ricerca in quanto, analizzando tutti 

questi disegni, ho potuto affinare maggiormente la mia capacità di analisi delle rappresentazioni 

grafiche dei bambini e “ la comprensione dei loro tentativi per dare una soluzione visiva a esigenze 

rappresentative” non può che dimostrarsi “un valido aiuto per le attività da proporre e da 

programmare” (Staccioli, 1993). Questo lavoro mi ha dunque anche predisposto maggiormente a 

“leggere oltre” in quanto mi ha portato necessariamente a soffermarmi attentamente su quanto 

proviene dai bambini, atteggiamento che può e deve essere sempre adottato da un buon docente. 

Vorrei però aggiungere che le scelte del docente devono considerare attentamente anche le 

immagini con le quali si intende lavorare: non dimentico infatti il secondo interrogativo della 

ricerca che mi ha portato a riflettere sul genere di documento visivo che potesse maggiormente 

influenzare i disegni dei bambini. Oltre al fatto che ho potuto notare che alcune tipologie 

d’immagine sembrano restituirsi maggiormente nei loro disegni e dunque prestarsi più facilmente 

per un lavoro in questa direzione, è necessario che il docente faccia prima un attento lavoro di 

analisi dei quadri anche al fine di utilizzare delle immagini che possano risultare realmente 
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interessanti per le rappresentazioni grafiche dei propri allievi. Per concludere, spero dunque, 

durante il mio insegnamento, di riuscire a insegnare agli allievi a “lavorare sulle e con le immagini” 

così da permettere loro, nel modo più giusto in cui io possa farlo, di sviluppare al meglio le proprie 

capacità artistiche facendo “evolvere i propri modelli rappresentativi” (Staccioli, 1993, p. 38) 

attraverso appunto il confronto con altre produzioni che non devono però inibire il proprio stile e la 

propria modalità espressiva. Infine, sebbene abbia iniziato questa ricerca principalmente partendo 

dal presupposto che potesse risultare davvero rilevante (in particolar modo per altri docenti), non 

voglio dimenticare che ho scelto questa tematica anche mossa da un forte interesse personale. È 

stato infatti anche particolarmente costruttivo poter osservare in che modo i bambini rispondevano a 

un lavoro di rappresentazione grafica di un’emozione. La mia curiosità è stata in parte soddisfatta 

anche se in futuro sarà interessante fare un ulteriore approfondimento sulle rappresentazioni delle 

emozioni da parte dei bambini, soprattutto per chi come me è intenzionato ad avere delle basi per 

progettare un lavoro sulle emozioni strettamente collegato all’area grafico-pittorica. Pensando ad 

alcune possibili evoluzioni di questa ricerca, trovo infatti che una strada interessante possa essere 

quella riguardante la rappresentazione grafica di più emozioni. Si potrebbe per esempio cercare di 

capire se nel disegnare alcune emozioni più facilmente connotabili negativamente (tristezza, rabbia, 

paura, eccetera) si notano alcuni elementi comuni nelle scelte grafiche dei bambini (ad esempio 

riguardanti le tecniche, i colori, l’orientamento del foglio, la pienezza della composizione e la 

disposizione degli elementi). Anche in questo caso si potrebbe andare in una direzione simile a 

quella proposta in questa ricerca integrando delle immagini che suggeriscano delle possibili 

rappresentazioni delle diverse emozioni, così da avere i mezzi per provare a capire anche se una 

determinata tipologia d’immagine tende a influire maggiormente in base all’emozione da 

rappresentare. Mi reputo soddisfatta del lavoro svolto ma ci tengo a sottolineare che da questa 

ricerca potrebbero partire diversi sviluppi interessanti che mirino a completare sempre più la 

complessa visione riguardante l’influenza delle immagini sulle rappresentazioni grafiche dei 

bambini, in particolare quelle concernenti le emozioni. 
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Allegati 

 

 



Allegato 0 

Il quadro pieno di felicità 

 

 

 

  

 

 “Il mio quadro è pieno di felicità.” 

 Alessandra 

 (Campione & Nastic, 2006, pp. 16 17)  



Allegato 1 

Le immagini utilizzate 

Premessa 

Nonostante fin dal principio avessi l’intenzione di sviluppare il progetto lavorando con tre diverse 

tipologie d’immagine (realistica, evocativa/astratta e simbolica/fumettistica), non è stato facile 

trovare delle opere che potessero rappresentare il soggetto in questione. 

Essendo la gioia un’emozione complessa, soggettiva e quindi non precisamente definibile, è 

difficile trovare, anche nell’arte, un cliché, uno standard che la rappresenti univocamente. Oltre al 

fatto che già a priori può essere riduttivo pensare che una qualsiasi opera d’arte possa prestarsi ad 

un’unica interpretazione, è insito nell’essere umano che le emozioni non siano mai profilate in 

modo netto, potendo essere associate a molteplici altre sensazioni (anche di natura completamente 

diversa): anche nella comunicazione visiva di quest’emozione vi saranno quindi delle sfumature che 

potranno rendere così l’immagine ulteriormente ambigua.  

Considerando questo, ho comunque provato a cercare delle rappresentazioni che,  nonostante la loro 

inscindibile polisemia, potessero in qualche modo essere ricondotte all’emozione di gioia. 
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L’immagine realistica - Eduard von Grützner (1846–1925): “Falstaff”, 1921 

L’immagine che ho scelto rappresenta un quadro dipinto ad olio su tela da Eduard von Grützner, un 

pittore germanico. Si intitola “Falstaff” e rappresenta l’omonimo personaggio creato da William 

Shakespeare per alcuni dei suoi drammi: egli appare in “Enrico IV” e “Le allegre comari di 

Windsor” ed è nominato anche in “Enrico V”. Per la creazione di questo personaggio, un cavaliere 

grasso e vanaglorioso, il drammaturgo si ispirò a sir John Fastolf, militare che guidò le milizie 

inglesi durante una fase della Guerra dei cent'anni. Ho scelto questo quadro perché trovo che il 

personaggio manifesti bene l’emozione: si dice infatti che Sir John Falstaff sia il carattere più 

comico che abbia creato la fertile immaginazione di Shakespeare e che il personaggio sia fin da 

subito divenuto ben noto per la sua gioia di vivere (Wikipedia). È rappresentata solo al parte 

superiore dell’uomo, ma la realistica espressione del viso é sufficiente per permettere di cogliere, 

grazie per esempio agli occhi lucidi e all’ampio sorriso, la gioia provata dal soggetto. 
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L’immagine evocativa/astratta informale Antonio Romano (1937): “La gioia nell’anima”, 1987 

L’autore italiano, Antonio Romano, prende spunto dal pittore americano Paul Jackson Pollock 

(1912 – 1956), uno dei maggiori rappresentanti dell'espressionismo astratto: i suoi quadri sono 

infatti spesso facilmente associabili a questo stile pittorico. Come indicato dal titolo del quadro, 

l’autore ha deciso di rappresentare la gioia. In questa immagine, a differenza delle altre due, non vi 

è un soggetto che prova l’emozione ma essa prende vita attraverso macchie di forme indefinite e 

colori vivaci. 
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L’immagine simbolica/fumettistica rappresentativa - Clip art di Microsoft Office Word: “Gioia”, 

2003 

L’immagine è simile ai disegni di Keith Haring (1958 – 1990) pittore e scrittore statunitense che 

sostiene che “l'arte non è un'attività elitaria riservata all'apprezzamento di pochi” e dunque è più 

facile arrivare a un maggior numero di persone con immagini che potrebbero sembrare meno 

elaborate e complesse. L’immagine rappresenta infatti una persona stilizzata e simbolica (omino) 

che sembra provare l’emozione per il sorriso, le braccia sollevate verso l’alto, la posizione del corpo 

(sembra che stia saltando) e alcuni “tratteggi esclamativi” vicino al viso. 

 

 



Allegato 2 

Il momento di lettura d’immagine 

 

Per cercare di coinvolgere i bambini nella breve attività proposta, ho introdotto questo momento 

spiegando che, dopo aver chiesto loro di rappresentare l’emozione di gioia nei bellissimi disegni 

realizzati, avevo trovato alcune immagini che potevano rappresentare anch’esse questo soggetto e 

dunque mi sembrava interessante mostrarle anche a loro. Per circa 30 minuti ho così svolto con il 

gruppo 1 del campione di riferimento un momento comune di lettura delle tre immagini scelte. Le 

immagini (a colori) sono state proiettate nell’aula di classe, così da risultare sufficientemente grandi 

e dunque ben visibili. Ho presentato prima l’immagine realistica, poi quella simbolica/fumettistica 

rappresentativa e infine quella evocativa/astratta informale. Dopo aver proiettato l’immagine, 

chiedevo ai bambini di descriverne liberamente per qualche minuto le diverse caratteristiche; se 

vedevo che avevano qualche difficoltà ponevo delle domande-stimolo che potessero aiutarli 

indirizzandoli inoltre nella giusta direzione. In seguito, intervenivo anche io al fine di riassumere 

quanto emerso, facendo inoltre attenzione ad arrivare a elencare tutti gli aspetti importanti 

sottolineati nelle parti del quadro teorico e nell’allegato 1. Questi riguardavano principalmente: il 

contenuto specifico delle immagini (caratteristiche del soggetto), il modo di esprimersi dell’artista e 

le relative tipologie di immagine (realistica, simbolica ed evocativa) con una conseguente 

definizione di queste e infine una breve presentazione degli autori, anche per contestualizzare 

ulteriormente le immagini. Ci siamo soffermati su ogni immagine più o meno per 7 minuti. In 

generale, i bambini si sono dimostrati attivi ed entusiasti durante tutta l’attività, anche durante il 

momento di ascolto dove apportavo le informazioni aggiuntive. Per ogni immagine ho cercato di 

evitare che esprimessero il proprio gusto personale poiché ho ritenuto che questo rischiasse di 

influenzare troppo le conseguenti rappresentazioni grafiche e dunque i risultati dei dati raccolti. Al 

termine di questa breve analisi comune le immagini a colori sono state lasciate appese a un muro 

dell’aula di classe, ognuna in formato A4.  

Ho richiesto nuovamente all’intero campione di riferimento di rappresentare l’emozione di gioia tre 

giorni dopo questo momento comune di lettura delle immagini. 

 



Allegato 3 

Tabella qualitativa per l’analisi dei dati raccolti 

Soggetto del 

campione di 

riferimento 

Rappresentazione spontanea Seconda rappresentazione Trascrizione delle parti importanti 

dell’intervista (in alcuni casi, riassunte) 

Domande (riferite alle RS): 

Cosa hai disegnato? Per quale motivo? 

Gruppo 1 

Bambino 1 Tecnica 

Matita grigia 

Tecnica 

Pittura a tempera  (con pennelli e spugnette) 

“Per me la gioia viene dalla natura.” 

Impaginazione 

Orizzontale 

Impaginazione 

Orizzontale 

Descrizione 

C’è un albero al centro di un prato. Sullo sfondo ci 

sono diverse montagne, alcune nuvole e il sole. 

Descrizione 

C’è un albero di diversi colori (verde, viola, blu, ecc.) 

al centro di un prato. Sullo sfondo c’è il cielo e un 

tramonto rosso che circonda la pianta. 

Bambino 2 Tecnica 

Matita grigia 

Tecnica 

Pittura a tempera (con pennelli e spugnette) 

“Ho disegnato un campo da calcio perché 

per me la gioia è il calcio, sia da guardare 

che da giocare.” Impaginazione 

Orizzontale 

Impaginazione 

Verticale 

Descrizione 

C’è un campo da calcio, contornato da alcuni posti a 

sedere (stadio). Attorno ci sono due piante, alcune 

montagne e il sole. 

Descrizione 

C’è una coppa d’oro a forma di mano che tiene una 

palla da calcio. Sulla targhetta c’è scritto “Coppa 1° 

posto”. Tutto attorno, sullo sfondo, con le spugnette 

sono stati fatti tanti piccoli pallini di diversi colori 

vivaci (verde, giallo, ecc.). 

Bambino 3 Tecnica 

Matite colorate 

Tecnica 

Pittura a tempera (con pennelli e spugnette) 

“Ho disegnato una foresta tutta naturale 

senza niente fatto dall’uomo perché è 

quando si è in questi ambienti che si può 

provare davvero la gioia.” 
Impaginazione 

Orizzontale 

Impaginazione 

Verticale 

Descrizione 

Ci sono diversi alberi che sembrerebbero dei meli o 

dei ciliegi in quanto hanno sopra delle piccole palline 

rosse. Sotto di questi c’è un prato con alcuni fiori. 

Tutto intorno, sullo sfondo, c’è il cielo blu e alcune 

montagne marroni. 

Descrizione 

Ci sono diversi alberi. Attorno, fatti con una 

spugnetta, vi sono i colori rosa e rosso. Sopra c’è un 

tramonto e il cielo. 

Bambino 4 Tecnica 

Matite colorate 

Tecnica 

Pittura a tempera (con pennelli e spugnette) 

“È quando ho comprato il cane: ho provato 

gioia.” 



Impaginazione 

Orizzontale 

Impaginazione 

Verticale 

Descrizione 

Si vede una casa. Di fronte a questa ci sono una 

bambina e un cagnolino, nel prato. Sopra c’è il cielo 

blu fatto però con la pittura a tempera (spugnette). 

Descrizione 

Ci sono diverse strisce tutte colorate con sopra alcuni 

pallini gialli che all’interno hanno un pallino blu. Vi 

sono anche, in tutto il foglio, diverse palline verdi e 

rosse. 

Bambino 5 Tecnica 

Matite colorate 

Tecnica 

Pittura a tempera (con pennelli e spugnette) 

“Ho disegnato la natura perché per me è 

importantissima.” 

Impaginazione 

Orizzontale 

Impaginazione 

Verticale 

Descrizione 

C’è un grande albero contornato da alcuni fili d’erba. 

In alto ci sono delle montagne verdi, il sole e alcune 

nuvole. 

Descrizione 

C’è un grande albero fantasioso: è disegnato da colpi 

di spugnetta e di pennello di tantissimi colori vivaci. 

Bambino 6 Tecnica 

Matite colorate 

Tecnica 

Matite colorate 

“Ho disegnato qualcuno che gioca a calcio 

perché io provo gioia con il calcio.” 

Impaginazione 

Orizzontale 

Impaginazione 

Verticale 

Descrizione 

C’è un ragazzo con una palla da calcio pronto a tirare 

nella porta che ha di fronte. Indossa una maglietta a 

strisce nere e rosse, con il numero 11. Attorno c’é il 

cielo blu, alcuni alberi e la scritta “I love Football”. 

Descrizione 

C’è un omino stilizzato. Sull’omino vi sono tre figure 

irregolari di diversi colori, come tutto il resto del 

personaggio che ha le parti del corpo tutte colorate. 

Bambino 7 Tecnica 

Matita grigia 

Tecnica 

Pittura a tempera (con pennelli e spugnette) 

“La natura ci dà la gioia.” 

Impaginazione 

Orizzontale 

Impaginazione 

Orizzontale 

Descrizione 

Ci sono diversi alberi. Sopra di questi ci sono delle 

montagne, il sole e dei fiocchi di neve. 

Descrizione 

Ci sono le sagome di diversi alberi, fatte con le 

spugnette. Tutto Intorno ci sono dei puntini rossi, il 

rosa e il giallo che ricoprono tutto lo sfondo. 

Bambino 8 Tecnica 

Matita grigia 

Tecnica 

Matita grigia 

“Io sono felice quando vado in skateboard.” 

Impaginazione 

Orizzontale 

Impaginazione 

Verticale 

Descrizione 

C’è un ragazzo che va in skateboard e salta su una 

ringhiera. Sullo sfondo c’è il prato e una pianta. 

Descrizione 

C’è un omino stilizzato, tutto colorato con la matita 

grigia. È sorridente ed è contornato da alcuni 



“raggi”.Vicino ci sono anche tre segni che 

sembrerebbero dei punti esclamativi. 

Gruppo 2 

Bambino 9 Tecnica 

Pittura a tempera (con pennelli e spugnette) 

Tecnica 

Pittura a tempera (con pennelli e spugnette) 

“Ho disegnato questo perché per me la 

gioia è la musica e i colori”. 

Impaginazione 

Orizzontale 

Impaginazione 

Orizzontale 

Descrizione 

Al centro del foglio c’è un cuore rosso dove 

all’interno vi è una nota musicale e una scritta: 

“Musica”. Attorno con la tecnica della spugnetta vi 

sono diversi colori (rosa, verde scuro, verde chiaro, 

rosso, blu, ecc.) che riempiono tutto lo sfondo. 

Descrizione 

Al centro del foglio c’è una stella sorridente. Nello 

sfondo vi sono diversi colori con la tecnica della 

spugnetta, e alcuni piccoli disegni (cuori e note 

musicali) fatti con il pennello. In basso al foglio vi è 

la scritta “Musica”. 

Bambino 10 Tecnica 

Matita grigia 

Tecnica 

Matita grigia 

“La gioia per me è la natura e quindi ho 

cercato di disegnarla.” 

Impaginazione 

Orizzontale 

Impaginazione 

Orizzontale 

Descrizione 

Ci sono diverse montagne con la cima innevata e 

sullo sfondo si intravedono delle nuvole e un sole. 

Sulle montagne vi sono anche diverse bandiere, delle 

casette e dei fiori con l’erba. 

Descrizione 

Ci sono tre alberi su un prato, con tre montagne e il 

cielo sullo sfondo. 

Bambino 11 Tecnica 

Matite colorate 

Tecnica 

Matite colorate 

“Mi rende felice l’acqua, nuotare e stare al 

sole.” 

Impaginazione 

Orizzontale 

Impaginazione 

Orizzontale 

Descrizione 

C’è uno scivolo che finisce in una piscina, che ha 

anche un trampolino. In basso al foglio se ne 

intravede un altro. C’è anche un sole che splende  e la 

scritta “Acquapark” in alto a sinistra. 

Descrizione 

C’è un’isola con alcune palme e un’amaca e attorno 

l’oceano la circonda con un pesce colorato che vi 

nuota dentro. In cielo c’è un uccello, il sole che 

splende e altre palme. 

Bambino 12 Tecnica 

Matite colorate 

Tecnica 

Matite colorate 

“Quando faccio sport e vinco sono felice, 

qua era la gara di scii.” 

Impaginazione 

Orizzontale 

Impaginazione 

Orizzontale 

Descrizione 

Al centro c’è un bambino che scia con in mano una 

coppa con scritto “1° posto”. Poco più in basso c’è un 

traguardo con scritto “Coppa di sci primo posto”. 

Sullo sfondo ci sono alcune montagne e il sole. 

Descrizione 

C’è un campo da tennis e due bambini che giocano 

con in mano una racchetta. Entrambi sorridono. 



 

Bambino 13 Tecnica 

Matite colorate 

Tecnica 

Matita grigia 

“A me la gioia la dà il calcio.” 

Impaginazione 

Verticale 

Impaginazione 

Orizzontale 

Descrizione 

Al centro c’è un ragazzo sorridente accanto ad una 

palla da calcio. Sopra c’è la scritta “Calcio FCB” con 

vicino un cuore. 

Descrizione 

C’è il viso di un ragazzo che sorride. Attorno ci sono 

dei coriandoli, delle ghirlande e dei palloncini. 

Bambino 14 Tecnica 

Pittura a tempera (con spugnette) 

Tecnica 

Pittura a tempera (con spugnette) 

“È una faccia gioiosa con sotto dei colori 

felici.” 

Impaginazione 

Verticale 

Impaginazione 

Verticale 

Descrizione 

Ci sono delle strisce oblique che creano una 

successione di colori. 

Descrizione 

Ci sono diversi colori che riempiono, senza seguire 

una successione lineare, tutto lo sfondo del foglio. 

Bambino 15 

 

Tecnica 

Pittura a tempera (con pennelli e spugnette) 

Tecnica 

Pittura a tempera (con pennelli e spugnette) 

“Ho disegnato quello che è per me la gioia 

cioè qualcosa che ti dà felicità come la 

musica e l’amore.” Impaginazione 

Orizzontale 

Impaginazione 

Orizzontale 

Descrizione 

C’è un arcobaleno sorridente circondato da alcune 

macchie colorate e alcune note musicali, cuori e fiori. 

Descrizione 

C’è un cuore con scritto “gioia e musica”. Attorno 

c’è un arcobaleno, alcune macchie colorate e note 

musicali. 



 

Allegato 4 

 

Tabelle quantitative per l’analisi dei dati raccolti: tecniche  

 

 

Rappresentazioni spontanee                                                                     Seconde rappresentazioni 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soggetto del 

campione di 

riferimento 

Matita 

grigia 

Matite 

colorate 

Pittura a 

tempera 

Bambino 1 X   

Bambino 2 X   

Bambino 3  X  

Bambino 4  X  

Bambino 5  X  

Bambino 6  X  

Bambino 7 X   

Bambino 8 X   

Totale gruppo 1 4 4 0 

 

Bambino 9   X 

Bambino 10 X   

Bambino 11  X  

Bambino 12  X  

Bambino 13  X  

Bambino 14   X 

Bambino 15   X 

Totale gruppo 2 1 3 3 

TOTALE 5 7 3 

Soggetto del 

campione di 

riferimento 

Matita 

grigia 

Matite 

colorate 

Pittura a 

tempera 

Bambino 1   X 

Bambino 2   X 

Bambino 3   X 

Bambino 4   X 

Bambino 5   X 

Bambino 6  X  

Bambino 7   X 

Bambino 8 X   

Totale gruppo 1 1 1 6 

 

Bambino 9   X 

Bambino 10 X   

Bambino 11  X  

Bambino 12  X  

Bambino 13 X   

Bambino 14   X 

Bambino 15   X 

Totale gruppo 2 2 2 3 

TOTALE 3 3 9 



Allegato 5 

 

Tabella quantitativa per l’analisi dei dati raccolti: impaginazioni 

 

 

  
Soggetto del 

campione di 

riferimento 

Impaginazione 

diversa dalla prima 

alla seconda 

rappresentazione 

Bambino 1  

Bambino 2 X 

Bambino 3 X 

Bambino 4 X 

Bambino 5 X 

Bambino 6 X 

Bambino 7  

Bambino 8 X 

Totale gruppo 1 6 

Bambino 9  

Bambino 10  

Bambino 11  

Bambino 12  

Bambino 13 X 

Bambino 14  

Bambino 15  

Totale gruppo 2 1 

 



 

Allegato 6 

 

Tabella quantitativa per l’analisi dei dati raccolti: contenuti  

 

 

 
Soggetto del 

campione di 

riferimento 

Contenuto diverso 

dalla prima alla 

seconda 

rappresentazione 

Bambino 1  

Bambino 2  

Bambino 3  

Bambino 4 X 

Bambino 5 X 

Bambino 6  

Bambino 7  

Bambino 8 X 

Totale gruppo 1 3 

Bambino 9  

Bambino 10  

Bambino 11  

Bambino 12  

Bambino 13  

Bambino 14  

Bambino 15  

Totale gruppo 2 0 

 



 

Allegato 7 

 

Tabelle quantitative per l’analisi dei dati raccolti: elementi comuni alle immagini 

 

 

                                                            
1 Definito in base all’allegato 1. 

Soggetto del campione di riferimento 

 

Presenza di elementi comuni 

ad una o più immagini 
1
 

 

Immagine 

Realistica 

Immagine evocativa 

Informale 

 

Immagine 

simbolica/ 

rappresentativa 

 

Gruppo 1  Gruppo 1 

Bambino 1 X   X  

Bambino 2 X   X  

Bambino 3 X   X  

Bambino 4 X   X  

Bambino 5 X   X  

Bambino 6 X    X 

Bambino 7 X   X  

Bambino 8 X    X 

Totale 8  0 6 2 

Gruppo 2     

Bambino 9      

Bambino 10      

Bambino 11      

Bambino 12      

Bambino 13      

Bambino 14      

Bambino 15      

Totale 
0 

    



Allegato 8 

 

Produzioni del bambino  10 

 

Rappresentazione spontanea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seconda rappresentazione 

 



Allegato 9 

 

Produzioni del bambino  12 

 

Rappresentazione spontanea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seconda rappresentazione 

 



Allegato 10 

 

Produzioni del bambino 1 

 

Rappresentazione spontanea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seconda rappresentazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato 10 

 

Produzioni del bambino 3 

 

Rappresentazione spontanea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seconda rappresentazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato 10 

 

Produzioni del bambino 5 

 

Rappresentazione spontanea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seconda rappresentazione 

 

 



Allegato 11 

 

Produzioni del bambino 4 

 

Rappresentazione spontanea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seconda rappresentazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato 11 

 

Produzioni del bambino 8 

 

Rappresentazione spontanea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seconda rappresentazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato 12 

 

Produzioni dei 6 bambini che sembrano 

aver preso spunto dall’immagine evocativa/informale 

 

 

 

Soggetto del 

campione di 

riferimento 

Disegno in entrata 

(Rappresentazione spontanea) 

Disegno in uscita 

(Seconda rappresentazione) 

Bambino 1  

 

 

 

 

 

Bambino 2  

 

 

 

 

 

Bambino 3  

 

 

 

 

 



Bambino 4  

 

 

Bambino 5  

 

 

 

Bambino 7  
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