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Introduzione 

La mia ricerca mi ha portato a riflettere e osservare il rapporto degli adolescenti con il disegno. 

Come docente di educazione visiva ed educazione alle arti plastiche, è per me importante capire 

come si pongono i miei allievi  nei confronti dell'attività artistica. Ho voluto perciò  approfondire, in 

base allo sviluppo di capacità rappresentative innate, quali fossero le lacune da colmare durante il 

percorso scolastico della scuola media. Essendo da sempre affascinata dalla crescita artistica nei 

bambini e dai processi cognitivi che li rappresentano, ero particolarmente interessata a capire 

l'evoluzione degli apprendimenti artistici nella fase adolescenziale. 

Durante l'anno precedente avevo spesso osservato che gli allievi non avevano un rapporto positivo 

con il disegno nonostante la materia di educazione visiva piacesse loro. Questo fenomeno mi ha 

incuriosita e ho reputato importante per la mia crescita professionale capire come si poteva reagire a 

tale situazione. Il disegno è una forma di comunicazione universale ed attraverso il suo sviluppo la 

persona riesce a rappresentarsi creativamente. Ai giovani, che stanno formando una propria 

personalità, è importante permettere di esprimersi non solo attraverso un linguaggio verbale, ma 

anche attraverso l'uso dell’arte e della fantasia. In effetti, anche la realtà che li circonda è 

caratterizzata da un linguaggio visivo per cui è fondamentale che loro stessi possano capirlo e 

integrarlo personalmente. Un rapporto negativo con l'attività artistica potrebbe impedire certi 

giovani di schiudersi con originalità e sicurezza in un mondo saturo d’immagini dinamiche. Da 

sempre credo che il disegno non sia una capacità limitata a pochi eletti. Tutti, con i giusti 

apprendimenti possono divenire abili nella rappresentazione raggiungendo livelli gratificanti. Lo 

scopo della mia ricerca è stato quindi quello di capire quali fossero gli elementi del disegno a creare 

difficoltà e a determinare un giudizio negativo nei confronti dell'attività. Definire questi ultimi mi 

ha permesso di lavorare con gli allievi coinvolti non solo nel miglioramento delle loro capacità 

esecutive, ma anche nel loro rapporto con il disegno. Questa indagine sulle sensazioni, che 

emergono dal proprio disegno, spero possa trasformarsi in uno strumento utile ai docenti e stimoli a 

riflettere sui possibili approcci dell'espressione artistica nei confronti degli adolescenti. Essere 

cosciente delle esigenze rappresentative dei giovani al termine del loro sviluppo grafico innato e 

delle sensazioni che provano nel disegno, accresce sicuramente la consapevolezza del mio 

intervento professionale e umano nel percorso formativo degli allievi della scuola media. Il Piano 

della Formazione della scuola media tiene conto dell'evoluzione cognitiva dell'adolescente. 

Attraverso questa mia indagine vorrei comprendere in che misura questo avviene per quanto 

concerne lo sviluppo delle facoltà grafiche. 
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Motivazione della scelta 

Da una riflessione personale sull'essere docente di educazione visiva, è nata la domanda d'indagine 

volta a individuare quali elementi influenzano, in positivo e in negativo, il rapporto degli 

adolescenti nei confronti del disegno. 

Da questa domanda si sono sviluppate successivamente due sottodomande: 

Quali sono le difficoltà riscontrate nel disegno realistico che determinano un senso d'incapacità? 

Quali sono gli elementi del disegno che definiscono il grado di soddisfazione del proprio lavoro? 
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1. Quadro teorico 

Questo lavoro di diploma esamina il mutamento della valutazione del proprio prodotto grafico nella 

crescita, cercando di individuare in particolare quali siano i fattori determinanti che influiscono sul 

rapporto degli adolescenti con il disegno. Definite le domande di ricerca andavano esaminati diversi 

aspetti legati al disegno e al suo sviluppo.  

La soddisfazione del proprio disegno 

Considerando le diverse fasi di sviluppo della produzione grafica, la valutazione del proprio 

prodotto cambia quando nasce l'esigenza di rappresentare realisticamente i soggetti.  

Il disegno svolge un ruolo fondamentale nell'infanzia in quanto è la prima forma di comunicazione 

antecedente a quella verbale. Esso si sviluppa in modo innato fino all'inizio dell'adolescenza come 

dimostrano le ricerche di Greig (2000). Dal momento in cui l'espressione diventa verbale, la 

produzione grafica assume un ruolo diverso a seconda della persona. Durante lo sviluppo spontaneo 

ogni rappresentazione simbolica appare, agli occhi dell'autore-bambino, corretta e gratificante dal 

punto di vista espressivo. 

I criteri di autovalutazione cominciano teoricamente a prendere sbocchi differenti nel momento in 

cui si manifesta la necessità di rappresentare la realtà secondo i canoni del cosiddetto realismo 

visivo. 

Nell'adolescenza le capacità di rappresentazione vengono osservate e rafforzate durante tutto il ciclo 

della scuola obbligatoria attraverso l'educazione visiva, grazie alla quale si apprendono pure le 

conoscenze necessarie per affrontare il disegno realistico. Teoricamente, con le giuste nozioni, 

l'esigenza del realismo visivo degli adolescenti dovrebbe essere soddisfatta. Va considerato però 

che, nonostante il talento presente in alcuni casi, il disegno realistico raramente riscuote la 

gratificazione dell'autore. Questa sensazione, descritta nelle ricerche di Edwards (2009) è sentita da 

molti, ma sono il suo margine di accettabilità e la sua frequenza che determinano, in alcuni casi, 

l'abbandono totale del disegno in età adulta. Questa decisione finale viene spesso giustificata 

dall'autore con l'incapacità di disegnare. Negli adolescenti e negli adulti si avverte spesso la 

sensazione di inettitudine alla manualità grafica. 

 Mi sono chiesta quale fosse la causa di questo sentimento e in che modo esso si sviluppi nonostante 

un apprendimento scolastico del disegno.  
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Il disegno nelle varie fasi di crescita 

“È difficile per noi immaginare la meraviglia che suscita nel bambino il vedere una linea scaturire 

dalla cima di un bastoncino, una linea che il bambino stesso controlla.” (Edward, B,. (2009). 

Disegnare con la parte destra del cervello. cap. 4)  

Come afferma Edwards (2009) quest'emozione è il punto di partenza della nostra esperienza 

artistica, la quale avrà risvolti diversi per ognuno. Al primo contatto con un strumento da disegno 

(matita, pastello, ecc..), lo stupore di poter comunicare attraverso un segno che noi stessi 

controlliamo è unico. Bisogna considerare che le capacità espressive verbali e di scrittura si 

evolvono solo successivamente e per questo il disegno diventa la prima forma di comunicazione che 

il bambino  conosce e utilizza. 

L'attività manuale nella fase infantile comprende diversi stadi d'espressione grafica, in cui si 

sviluppa un linguaggio visivo specifico alle proprie esigenze. Partendo dal cerchio, come simbolo, 

fino all'elaborazione di un codice più completo di dettagli ognuno sviluppa capacità grafiche allo 

stesso modo in momenti vicini.1.  

In effetti, all'età di un anno e mezzo circa si inizia, attraverso lo scarabocchio, a rappresentare forme 

casuali, indefinite e disordinate. Il gesto principale è di natura circolare, probabilmente per un 

movimento più consono alle connessioni e alle caratteristiche dell'arto prensile. 

In seguito il bambino comincia a rendersi conto che un simbolo tracciato sul foglio può 

rappresentare un oggetto. A questo punto il cerchio diventa un segno schematico universale 

attraverso il quale, con minime varianti, il bambino è in grado di rappresentare quasi tutto o almeno 

la sua esperienza per rapporto agli altri e al mondo che va man mano scoprendo. Ogni volta, esso 

prende un significato diverso a seconda del desiderio del fanciullo, con piccole modifiche che 

possono caratterizzare l'oggetto illustrato. 

Nel passaggio cognitivo seguente, la percezione del mondo esterno aumenta di significati portando 

il fanciullo all'inserimento di un corpo (sovente di dimensioni più piccole della testa), di arti 

posizionati al capo o alla vita e altri particolari, fino ad una successiva aggiunta di elementi 

distintivi dei vestiti e delle dita. 

                                                
1Nelle ricerche di Greig nel libro “L'enfant et son dessin” (érès 2000) si dimostra che nell'infanzia ognuno sviluppa le 
capacità rappresentative in modo innato. Queste capacità sono simili e si presentano per tutti all'incirca allo stesso 
momento di crescita.  
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A partire dai quattro anni nasce il desiderio di “raccontare una storia” oltre che la semplice 

rappresentazione di oggetti e persone. In questo caso l'azione è rappresentata in dimensioni spesso 

maggiori, sottolineando il movimento. L'approccio in questo caso permette anche di descrivere i 

sentimenti illustrando le proprie emozioni o i problemi che si vivono. 

Si comincia successivamente a rappresentare il paesaggio, ove ogni elemento ha una precisa 

disposizione, creando un equilibro nella composizione. Gli elementi sono collocati e distribuiti 

all'interno del foglio secondo una pianificazione seguita da una successiva aggiunta di particolari 

che precisano o differenziano i soggetti raffigurati. Il prato si trova sempre nel margine inferiore ed 

il cielo in quello superiore, la casa in distanze precise, i fiori, il camino, gli uccelli... Se si togliesse 

anche un solo attributo alla composizione si perderebbe l'armonia dell'insieme.  

Ad un certo momento della crescita, si inizia a sentire la necessità di rappresentare la realtà, 

cercando di ottenere un maggiore realismo attraverso soggetti che variano a dipendenza dei sessi. 

Se precedentemente ambedue i generi prediligono all'incirca gli stessi motivi, si inizia ad avere una 

differenza nella scelta di temi, influenzati probabilmente da fattori culturali. Se il maschio tende ad 

illustrare macchine, elementi di guerra, sigle, strumenti, la femmina presenta una dimensione più 

mistica e simbolica con unicorni, cascate o modelle con lunghe ciglia. In questo caso non è più 

importante la disposizione all'interno della pagina, ma i dettagli delle forme. 

Verso i dieci anni d'età, l'esigenza di rappresentare realisticamente i soggetti si fa più forte e si 

presuppone sia il momento in cui il proprio prodotto non soddisfi più le aspettative del suo autore. 

Lo sviluppo di capacità grafiche sono innate, ma con l'adolescenza esse arrivano al culmine. Per 

migliorare ed evolvere le proprie capacità rappresentative nell'adolescenza bisogna istruirsi nel 

senso d’imparare alcune strategie procedurali. Gli adolescenti seguono alle scuole medie il corso di 

educazione visiva, costruito al fine d'insegnare competenze a livello manuale e cognitivo per 

riuscire nell’espressione artistica. 

L'assenza di questa disciplina porterebbe probabilmente una parte degli allievi a non migliorare le 

proprie abilità grafiche. Un arresto della crescita potrebbe essere la causa di un rapporto negativo 

con l'attività artistica. Nel periodo adolescenziale è altrettanto importante cercare di motivare il 

disegno sollecitando per quanto sia possibile l'interesse se non si vuole determinare un rifiuto della 

pratica stessa. 

Bisogna anche considerare che, tra le competenze da apprendere, ve ne sono alcune che solo a 

partire da un certo grado di maturità cognitiva possono essere acquisite. Infatti, come Piaget (1947) 
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sostiene attraverso le sue ricerche, solo a partire da un certa età un fanciullo è realmente in grado di 

poter rappresentare lo spazio secondo i principi della geometria euclidea.  

La capacità rappresentativa ed il suo sviluppo 

Le capacità rappresentative sono determinate sia dalle capacità naturali, come il talento, sia dalle 

competenze grafiche apprese. Lo sviluppo di esse dipendono dalle fasi di crescita. Inizialmente si 

manifesta la necessità di una sintesi delle forme attraverso dei segni ripetuti e modificati in uno 

schema preciso e successivamente da un desiderio di raffigurare la realtà. Con il passare degli anni 

quest'ultimo diventa sempre più forte fino a provocare, in taluni casi, l'allontanamento nel disegno 

qualora questa esigenza non fosse soddisfatta (Edwards 2009). 

La “necessità del reale” nasce dall’interesse per una percezione del mondo esterno colto nella sua 

estensione oggettiva. Vivendo si accumula una quantità sempre maggiore di informazioni e di 

conoscenze che l'uomo desidera raffigurare.  

Massironi (1989) espone chiaramente il grande problema nella rappresentazione grafica: i saperi 

che nascono dalla vasta percezione del mondo esterno, spesso non permettono una semplice copia 

dal vero. Non riuscendo ad  illustrare unicamente ciò che si vede ci si fa influenzare da ciò che 

sappiamo per rapporto al soggetto. Questo fenomeno fa sì che alcuni tendono ad aggiungere 

particolari che dal punto di osservazione non si vedono. 

Il disegno realistico 

Il disegno realistico è complesso da realizzare e spesso è tra gli stili di rappresentazione che 

sviluppano un senso d''insoddisfazione. In effetti, è l'unico stile ove l'autore può stabilire un 

confronto con la realtà per formulare una valutazione del suo lavoro.  L'esigenza di riuscire nel 

disegno realistico inizia generalmente a dieci anni quando termina  lo sviluppo delle conoscenze 

grafiche innate. Attraverso il programma formativo della scuola media, l'adolescente apprende 

alcune nozioni grafiche che dovrebbero aiutarlo a migliorare e affinare il proprio disegno 

spontaneo. 

Gli argomenti del piano della formazione di educazione visiva sono conoscenze necessarie per la 

composizione artistica. Essi permettono lo sviluppo di processi cognitivi necessari alla 

rappresentazione sia realistica che fantasiosa. Le proporzioni, la forma del soggetto, le variazioni di 

colore sono capacità che secondo Greig (2000) si rivelano difficilmente acquisibili senza una 

specifica istruzione.  
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L'abbandono del disegno 

Al termine della scuola dell’obbligo, alcuni abbandonano il disegno esprimendo un senso 

d'incapacità Edward (2009). Una causa del fenomeno è da attribuire all’impossibilità di soddisfare 

le proprie esigenze rappresentative nell’adolescenza. La delusione che alcuni provano al termine di 

un disegno è tale da generare il rifiuto dell’espressione artistica. Come intervenire efficacemente a 

questa reazione non è chiaro e neppure quali siano tutte le cause reali di tale manifestazione. 
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2. Selezione del campione 

Trattandosi di una ricerca che tenta di definire quale sia l'approccio degli adolescenti al disegno, ho 

deciso di scegliere una classe sperimentale in un anno cardine per lo sviluppo delle competenze 

grafiche.  

Osservando l'evoluzione del disegno di una persona, si nota come, a partire dalla scuola media le 

capacità innate vengono generalmente meno ed è necessario un apprendimento per affinarne i 

principi. Infatti, solo dalla prima media vi è un insegnamento costante di competenze grafiche con 

un docente formato nel campo (educazione visiva ed educazione alle arti plastiche) . 

Tuttavia bisogna considerare che gli elementi, che caratterizzano il metro di giudizio nel realismo 

grafico, sono puramente legati alla cultura per cui anche gli insegnamenti hanno subito delle 

modifiche a livello concettuale nel corso del tempo.“Noi vediamo le cose nel modo in cui il nostro 

ordinamento sociale ci permette di percepirle. In altre parole, le nostre percezioni rispecchiano o 

simboleggiano il comportamento di una cultura specifica. È attraverso l'arte che tali percezioni 

trovano la loro espressione; l'arte rappresenta la forma visiva della nostra esperienza sociale. In 

tal modo essa diviene espressione dei valori di un processo socioculturale in un dato momento 

storico.”(Hogart, B,. (1981). Come disegnare il chiaroscuro” La chiave della forma tridimensionale 

in disegno e in pittura. p.7). Per tale motivo, i principi insegnati attualmente riflettono le aspettative 

odierne. Come sottolinea  Greig (2000) le competenze quali il chiaroscuro, la profondità e le 

proporzioni sono fondamentali per il disegno realistico che persegue la verosimiglianza. 

Quest'ultime sono tutte capacità non innate e vanno apprese nel percorso accademico. “... avec les 

lois de la perspective et une bonne connaissance de l'anatomie comme préliminaires de cet 

apprentissage. Le passage à la “bosse”, c'est-à-dire l'étude et la copie des plâtres antiques, 

familiarisait ensuite l'élève avec les canons de l'harmonie codifiée depuis l'Antiquité, et l'exerçait à 

la maîtrise de “valeurs”, ces nuances de l'éclat ou de l'ombre, dans le jeu du modelé de la forme 

avec la lumière. .. Cette simple confrontation aux éxigences du dessin académique manifeste les 

limites des acquisitions de l'enfant à l'égard du véritable réalisme.” ( P.G., “L'enfant et son dessin”, 

érès 2000, p. 145). Il piano di formazione della scuola media nell'ambito dell'educazione visiva 

affronta queste tematiche soprattutto nel corso del primo biennio per l'idoneità degli allievi in tali 

apprendimenti. 
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Personalmente ho ipotizzato che gli allievi di prima media potessero avere una maturazione diversa 

l'un dall'altro e quindi di conseguenza esserci il rischio che alcuni di loro non avevano ancora 

terminato il ciclo dello “sviluppo grafico innato”2. Per poter effettuare una ricerca con studenti che 

presentassero un livello cognitivo maturo per il disegno realistico ho scelto una classe del secondo 

anno. 

Durante quest'ultimo anno, ho seguito tre classi di seconda media presso la sede di Lodrino.  

La ricerca eseguita ha quindi potuto avere luogo senza problemi logistici da parte della sottoscritta. 

Seguendo tre classi ho avuto la possibilità di selezionarne una come campione. In due di esse 

c'erano allievi che necessitavano un'attenzione focalizzata da parte mia, rischiando di ripercuotersi 

sulle tempistiche della ricerca. Nonostante potesse essere interessante svolgere l'indagine in una 

realtà in cui vi fosse una grande differenza cognitiva tra gli adolescenti, ho preferito però 

concentrarmi su una in cui vi fossero esigenze e necessità equilibrate. Questa scelta è stata 

determinata proprio per avere un punto di osservazione che non fosse influenzato da situazioni 

particolari cogliendo una realtà generale. 

Avendo, in qualsiasi caso, all'interno di una classe una gamma differenziata di capacità esecutive, 

ho deciso di osservare la IIB della sede di servizio. La classe è stata selezionata nel mese di ottobre 

dopo averla ben conosciuta. Non volendo fare differenze fra sessi, ho deciso di analizzare su 20 

allievi, su 23, per avere dieci maschi e dieci femmine.   

                                                
2Nella crescita ognuno sviluppa le capacità grafica seguendo alcune tappe comuni a tutti. Vedi ipotesi quadro teorico. 
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3. Metodologia di ricerca 

Prima fase della ricerca-azione.  

Rilevazione delle capacità grafiche e del grado di soddisfazione nel disegno degli allievi di seconda 

media all’inizio dell’anno scolastico. 

La natura delle domande di ricerca implica un'azione prolungata nel tempo suddivisa in tre fasi. 

Trattandosi di una ricerca-azione, ho ritenuto necessario eseguire in un primo momento un'analisi 

della situazione iniziale per poter definire se le ipotesi del quadro teorico erano confermate dal 

campione selezionato e se avesse un senso continuare l'indagine. Nella prima fase ho perciò 

sottoposto al campione l'elaborazione di un disegno d'osservazione e in seguito un'intervista. 

Quest'ultima era necessaria per determinare le impressioni successive ad un disegno legato alle 

domande di ricerca.  

Il soggetto del disegno svolto è stato determinato seguendo criteri di selezione adatti allo scopo. La 

classe, vista la composizione eterogenea (allievi introversi, estroversi insicuri, sicuri, ecc.), 

necessitava di un soggetto comune al fine di evitare fogli bianchi o elementi ripresi dai fumetti. 

Probabilmente la mancanza di un soggetto avrebbe messo in difficoltà quelli più insicuri. La scelta 

del tema comune è stata quindi definita necessaria. 

Il soggetto doveva essere consegnato a tutto il campione in modo da poterlo osservare bene 

individualmente ed evitare alcuni punti di vista sfavorevoli. Doveva quindi essere il medesimo per 

tutti e possibilmente raggiungibile per la sottoscritta. Inoltre, un disegno d'osservazione del reale 

poteva risultare difficile anche per la rappresentazione dell'oggetto nello spazio3. Per tali motivi è 

stata scelta un'immagine fotografica, permettendo così all'allievo di evitare problematiche legate al 

punto di osservazione e alla rappresentazione dello spazio. 

Definito in questo modo l'ausilio di un'immagine, bisognava cercare di capire quale fosse il miglior 

argomento da proporre per l'indagine. Considerando la linea, i soggetti naturali potevano risultare 

                                                
3L'argomento dello spazio viene introdotto in terza media attraverso l'assonometria e le proiezioni ortogonali. In effetti 
la comprensione di questa tipologia di spazialità' necessita di una maturazione a livello cognitivo che avviene per la 
maggior parte degli adolescenti all'età di 14 anni circa. Lo spazio in antecedenza lo si affronta con il concetto di 
profondità. 
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più semplici da ritrarre esibendo una forma non uniforme, ma variabile per ogni esemplare4. La 

varietà degli elementi naturali non erano solo più idonei alla situazione, ma tenevano pure conto 

degli adolescenti. Purtroppo soggetti del regno animale, per la fisionomia degli esseri, diventano 

una tematica complicata. Scartando quest'ultimo settore, il mondo vegetale possedeva le 

caratteristiche compatibili alle esigenze del caso. Tra i possibili soggetti, il mondo dei funghi è stato 

scelto per alcuni elementi strutturali. Infatti, essi hanno una struttura non eccessivamente complessa 

e non si sviluppano in forme particolari nello spazio come può essere la piega di una foglia. 

Composti da due parti fondamentali, si possono facilmente osservare dettagli e zone di chiaroscuro. 

Valutando questi aspetti ho optato per il regno dei miceti, scegliendo due fotografie in cui si 

potevano notare facilmente i particolari da rappresentare. Per consentire agli allievi più portati di 

svolgere un disegno adatto alle loro capacità, ho scelto di consegnare un’immagine sui funghi con 

un grado di difficoltà superiore. Essi potevano così svolgere un disegno più consono alle loro 

abilità. Questa decisione era un criterio di differenziazione che poteva mettere in soggezione gli 

allievi più deboli. Per evitare tale situazione ho preferito permettere a tutti di svolgere il secondo 

disegno al termine del primo. 

Le immagini dovevano presentare le seguenti caratteristiche:  

• Due livelli di difficoltà diversi. 

• Nella prima il chiaroscuro doveva essere ben visibile per permettere all’allievo di notarlo. 

• Le immagini dovevano essere a colori e evidenziare il chiaroscuro. 

• Entrambe dovevano avere uno sfondo poco definito, al fine di verificare se l'allievo riusciva 

a fare astrazione e cogliere unicamente gli elementi importanti dell'immagine. In un disegno 

d'osservazione della realtà è necessario possedere questa capacità per poter svolgere un 

lavoro di un certo livello. 

• Gli elementi discussi nel quadro teorico che inducono delle difficoltà nella realizzazione di 

un disegno realistico dovevano esserci. 

• La risoluzione doveva essere idonea ad un foglio A4. 

Seguendo questi principi sono state scelte queste due immagini. 

                                                
4Prendendo per esempio un ramo con le foglie, la sua forma varia ad ogni esemplare. Rappresentandolo con una forma 
diversa non presuppone un giudizio di sviluppo scorretto di esso. Considerando invece una molletta, se si sbaglia la 
direzione delle linee, l'intero disegno viene giudicato inconsciamente scorretto.  
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Figura 1:  difficoltà di grado medio, gymnopilus in oversley wood 

In quest'immagine (figura 1) sono sottolineate le zone di chiaroscuro. Non vi è una particolare 

richiesta di profondità se non per le ombre. Le proporzioni sono facilmente rappresentate per la 

struttura dei funghi e per la visibile differenza di grandezza tra i due. Gli unici elementi da 

sviluppare sono i miceti e una parte della terra circostante. 

 

 

Figura 2: difficoltà di grado maggiore, red mushroom amanita muscaria 

In quest'immagine  (figura 2) sono poco segnate le zone di chiaroscuro. Esse possono essere dedotte 

dalla conoscenza del primo soggetto e dalla sua struttura. La profondità é visibile, ma con maggiori 

difficoltà nel rappresentarla. Gli elementi da sviluppare sono i funghi, una parte della terra 

circostante e a scelta anche una rappresentazione stilizzata degli alberi dello sfondo. 

Dopo il disegno spontaneo, sono state analizzate le impressioni degli allievi in merito al proprio 

elaborato. Per la raccolta dei dati è stata utilizzata l'intervista, in quanto era lo strumento che 

permettesse di cogliere le emergenti spontaneamente dal proprio disegno. La semplice osservazione 

non permetteva infatti una possibile risposta plausibile, in quanto sarebbe stata unicamente 
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un'interpretazione soggettiva del disegno, lasciando sconosciuti i criteri individuali degli alunni e le 

sensazioni suscitate. Trattandosi di un campione in giovane età diventava oltretutto necessario una 

modulazione delle domande per raggiungere lo scopo definito.  

L'intervista è stata, per tali motivazioni, la via più idonea. Va precisato che l’intervista era  semi-

strutturata, avendo definito un campione che esigeva una formulazione delle domande specifica al 

caso e di sollecitazioni dipendenti dal carattere del singolo.  

La definizione della traccia è stata eseguita tenendo conto degli allievi che avrebbero avuto bisogno 

di ulteriori domande-stimolo qualora fossero stati intimiditi dal registratore o avessero manifestato 

difficoltà d'espressione.   

Il territorio di ricerca doveva permettere all'allievo di sviluppare in modo sereno il disegno e 

l'intervista. Per questi motivi si è deciso di operare all'interno dell'orario di educazione visiva della 

classe di riferimento, evitando così possibili assenze o disagi nei confronti di un ambiente 

sconosciuto. 

Considerando che l'intervista andava eseguita in un tempo vicino alla conclusione del disegno, ho 

deciso di prevedere la settimana seguente un lavoro che gli allievi potessero svolgere 

autonomamente in modo da poter discutere singolarmente con ogni allievo. Lo spazio definito per 

le domande non poteva essere nell'aula di lezione in quanto avrebbe potuto influenzare le risposte 

degli altri e mettere a disagio l'interlocutore. In sede, è presente una stanza di piccole dimensioni 

che collegava le due aule di educazione visiva. Questo spazio era pienamente idoneo al colloquio 

perché è vicino alla classe, ma separato da una porta. L'allievo avrebbe avuto così il modo di 

esprimersi senza elementi di disturbo e senza che io lasciassi la classe completamente abbandonata 

a se stessa. 

Definiti gli strumenti di ricerca, lo svolgimento e il luogo, in ottobre è iniziata la prima raccolta dei 

dati. 

Seconda fase della ricerca-azione.  

Realizzazione di un percorso didattico mirato all'apprendimento di capacità esecutive e cognitive 

necessarie per il disegno realistico 

Dal quadro teorico è emersa l'esigenza degli adolescenti di un disegno realistico appagante. Essi, 

non avendo le capacità, necessitano di un apprendimento mirato di alcuni principi fondamentali 

della rappresentazione grafica. Avendo definito questi elementi quali il chiaroscuro, le proporzioni e 
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la profondità è stato importante comporre itinerari mirati all'apprendimento di quest'ultimi.  

Teoricamente, gli allievi avrebbero così avuto modo di acquisire le capacità per affrontare un 

disegno realistico evitando un rapporto negativo con il disegno.  

Considerato che nel piano di formazione di educazione visiva sono presenti questi concetti, gli 

itinerari proposti al campione di ricerca erano un ulteriore approfondimento significativo 

all'apprendimento di quest'ultimi.  

Il primo itinerario sollecitava l'apprendimento del chiaroscuro e la composizione strutturale di un 

soggetto. Visto che il regno animale propone soggetti interessanti, ho ritenuto ideale proporre al 

campione l'elaborazione di un soggetto correlato a questo mondo. Le difficoltà nel rappresentare il 

manto di un animale sono più grandi e per un primo approccio ho ritenuto opportuno scegliere gli 

anfibi e gli insetti.  Gli allievi hanno scelto una foto fra quelle proposte e riprodotto il soggetto. Per 

riuscire a riprendere la struttura dell'animale in modo proporzionato, ho insegnato una tecnica 

semplice, ma efficace. Quest'ultima era il riporto dei punti. Essa consisteva nel definire dove 

fossero i punti ove cambiava notevolmente la forma e, misurando con la mano, riportarli nel foglio 

bianco. Questa tecnica permetteva all'allievo di abituarsi ad osservare la composizione del soggetto 

e riportarlo nelle stesse dimensioni sul foglio. Chiaramente per un disegno di osservazione dal vero 

non potrebbe essere attuata tale tecnica, ma capire l'importanza di osservare la forma e sapere quali 

punti siano da sviluppare permette un avvio più sereno del disegno. 

Dopo la definizione della sagoma andavano rilevate le ombre. Per lo sviluppo di questa fase ho 

preferito utilizzare la tecnica della china. Infatti essa possiede un'unica tonalità e le ombre andavano 

rappresentate attraverso la lavorazione del segno. L'intensità dell'ombra era definita dal numero di 

linee e dal loro spessore in un punto. L'ausilio di tale strumento ha inoltra permesso di far ragionare 

gli allievi sulla forma dell'animale. In effetti, per dare un senso di volume era necessario curvare le 

linee seguendo l'anatomia del soggetto. 

Questo lavoro ha favorito lo sviluppo di diversi piccoli apprendimenti in modo da permette 

all'allievo un avvio più tranquillo nel disegno. 

Essendo la classe composta da vari livelli di capacità rappresentativa, ho scelto delle immagini di 

animali con difficoltà diverse. Ad ogni fase e lezione sono stati spiegati i principi da sviluppare 

utilizzando degli esempi.  

Nel secondo itinerario ho ritenuto importante concretizzare la comprensione del chiaroscuro 

attraverso un piccolo progetto. Esso serviva non solo da approfondimento all'argomento, ma 

permetteva agli allievi, che non avevano ancora capito, di apprendere il concetto. Riprendendo un 
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lavoro presentato nel libro “Imparo a disegnare” (Barrington, 2002), ho proposto alla classe di 

rappresentare le ombre di una mela, perché avevo notato che diversi allievi avevano difficoltà nel 

sapere dove si trovassero le ombre di un soggetto.  

Disponendo a cerchio otto mele e facendo partire la fonte di luce dal centro, gli allievi dovevano 

applicare la zona d'ombra ai frutti. 

In questo lavoro la classe capiva quale ragionamento bisognava seguire per disporre correttamente 

l'ombra di un oggetto. Per la spiegazione di questo concetto è stato possibile utilizzare l'esempio 

reale utilizzando otto mele ed una lampadina come fonte di luce. 

Il terzo itinerario voleva approfondire ulteriormente il chiaroscuro e permettere agli allievi di 

apprendere i passaggi necessari per la rappresentazione di un soggetto proporzionato. In realtà, ho 

notato come una gran parte degli allievi, iniziava la rappresentazione del soggetto da un particolare 

sviluppando, in seguito, il resto della forma. Questo dava spesso dei risultati completamente 

sproporzionati e probabilmente poco apprezzati dall'autore. Per riuscire ad avere una struttura 

proporzionata andava appreso lo sviluppo di essa attraverso dei volumi per cui ho spiegato che 

questo approccio induceva spesso all'errore e che esisteva una tecnica per evitarlo. Ogni soggetto 

possiede infatti una struttura compositiva e prima di entrare nei particolari si deve capire i suoi 

volumi e rappresentarli attraverso uno “schizzo”. Solo al momento che si ha una visione completa 

del soggetto e delle sue parti compositive si può cominciare a realizzare i particolari. Utilizzando 

una similitudine si potrebbe affermare che il disegno è come la crescita di una pianta. Essa si evolve 

fino a prendere una forma definita comune a tante altre e solo in seguito crescono le foglie, i fiori e  

i frutti differenziandosi così dalle altre.  

Per il progetto è stato preso in considerazione il libro “Come disegnare gli animali” (Adams, Singer, 

2011) nel quale erano rappresentate le diverse fasi per lo sviluppo di un disegno di un animale.  

L'itinerario consisteva nella scelta di un'immagine di un animale e rappresentarlo nella sua 

posizione attraverso dei volumi. Per tale svolgimento sono state utilizzate come esempio le proposte 

del libro. In tal modo l'allievo non partiva dal nulla, ma apprendeva a separare le parti e a ragionare 

sulla struttura anatomica del soggetto. In seguito lo perfezionava aggiungendo dei particolari ed il 

chiaroscuro. Il disegno rimaneva a matita sfruttando le varie intensità per le ombre. Seguendo i vari 

procedimenti, ed avendo una struttura generale definita sin dall'inizio, i disegni dei soggetti erano 

generalmente  proporzionati. 

Dopo aver illustrato i principi del chiaroscuro e delle proporzioni ho ritenuto fosse giunto il 

momento di approfondire nel quarto itinerario il concetto di profondità. Per tale argomento bisogna 
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considerare che ci sono soprattutto tre elementi da tenere presente. Il primo è la dimensione, che 

diminuisce in lontananza, il secondo è la saturazione del colore che diminuisce anch'essa in 

lontananza e il terzo e la sovrapposizione di due elementi. 

Per sviluppare questi ultimi ho deciso di inglobarli nel medesimo progetto. Esso consisteva nella 

creazione di una visione sottomarina. In un primo momento bisognava riprodurre un pesce 

attraverso l'osservazione di un'immagine scelta tra quelle proposte. Per permettere il 

ridimensionamento in lontananza andava riprodotto lo stesso pesce in altre due dimensioni. Per tale 

processo è stato spiegato che inserendo una griglia sull'immagine e nel riquadro in cui si disegnava, 

la riproduzione di un soggetto veniva più facile. 

Nel secondo passaggio andavano ricalcati i pesci su di un altro foglio seguendo almeno una 

sovrapposizione. Chiaramente più i pesci erano grandi più essi erano vicino dal punto di 

osservazione. La colorazione di base doveva essere la medesima per ogni pesce, ma bisognava 

rappresentare la lontananza del pesce schiarendo il colore. 

Tale lavoro permetteva di apprendere i tre principi necessari per uno sviluppo personale di un 

paesaggio o di una situazione con più soggetti. 

Bisogna considerare che questi itinerari si sono svolti all'interno del programma annuale proposto 

anche alle altre classi per un ulteriore approfondimento dei principi definiti nel quadro teorico. 

Questi ultimi sono stati affrontati anche in altri itinerari comuni alle altre classi. La scelta di 

effettuare ulteriori itinerari ed analizzarli è stata dettata dal fatto che desideravo verificare se gli 

argomenti fossero stati capiti realmente dagli allievi. 

Terza fase della ricerca-azione.  

Rilevazione delle capacità grafiche e del grado di soddisfazione nel disegno degli allievi di seconda 

media dopo un anno scolastico 

In seguito alla prima rilevazione dei dati e all'analisi degli itinerari, andava osservato se vi fossero 

stati cambiamenti nelle sensazioni provate dagli adolescenti nei confronti di un proprio disegno.  

Avendo usato l'intervista come strumento di analisi nella prima fase, ho deciso di riproporre la 

medesima struttura per un possibile confronto. L'unico elemento da cambiare era il soggetto del 

disegno. Tenendo conto delle precedenti riflessioni, ho reputato ideale proporre alla classe la 

rappresentazione del medesimo soggetto, ma diverso nel genere. Questa scelta è stata presa al fine 

di poter concretamente osservare le differenze rispetto a quello eseguito nel mese di ottobre. 
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L'allievo si trovava a realizzare un disegno con le medesime difficoltà e si poteva analizzare se esso 

veniva svolto diversamente. Anche in questo caso le immagini sono state due per permettere una 

differenziazione tra i diversi livelli di capacità. 

Essendo passato quasi un anno il campione si presentava più maturo e più preparato alla 

rappresentazione grafica. Conoscendo i principi definiti all'inizio quali il chiaroscuro, le proporzioni 

e la profondità, il campione non avrebbe dovuto manifestare questa volta eccessive difficoltà. 

Dopo il disegno è stata nuovamente svolta l'intervista ed una sua analisi. In questo momento è stato 

pure svolto un confronto dei dati emersi nella prima fase con quelli ottenuti nella terza. Solo con 

un’analisi comparativa si poteva realmente arrivare a delle conclusioni che rispondessero alle 

fondamentali domande della ricerca. 

 

 

Figura 3: difficoltà di grado medio, mushroom wood 

In quest'immagine sono sottolineate le zone di chiaroscuro. Non vi é una particolare richiesta di 

profondità se non per il chiaroscuro e una sovrapposizione. Le proporzioni sono facilmente 

rappresentate per la struttura dei funghi e per la visibile differenza di grandezza tra i soggetti. Gli 

unici elementi da sviluppare sono i miceti e una parte della terra circostante. 
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Figura 4: difficoltà di grado maggiore, amanita muscaria 

In quest'immagine sono meno sottolineate le zone di chiaroscuro. Non vi é una particolare richiesta 

di profondità se non per il chiaroscuro e una sovrapposizione. Le proporzioni sono facilmente 

rappresentate per la struttura dei funghi e per la visibile differenza di grandezza tra i soggetti. Gli 

unici elementi da sviluppare sono i miceti e una parte della terra circostante. 
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4. I risultati raccolti 

Il primo disegno e le interviste degli allievi 

Definita la traccia ed eseguita l'intervista sono emerse diverse impressioni analizzate.  

In effetti, l'intervista sul proprio elaborato ha permesso l'identificazione del grado di soddisfazione 

nel disegno e degli elementi che ne determinano il giudizio. Questa fase è stata decisiva per 

verificare se il fulcro della ricerca e la seguente azione fossero realmente presenti nel campione 

scelto. Dall'intervista sono emersi un sentimento d'inadeguatezza nei confronti del disegno e un alto 

indice d'insoddisfazione nella classe. Questo fattore è una conferma che l'adolescente del secondo 

anno ha in linea di massima terminato il suo sviluppo grafico innato e ritiene inadatte le sue 

capacità grafiche nei confronti delle sue esigenze. 

In effetti solo una piccola percentuale non ha richiamato un senso d'incapacità nel disegno e 

un'insoddisfazione dovuta ad elementi che derivano da competenze da imparare. Il campione ha 

dichiarato di non apprezzare il proprio disegno per principi strettamente legati al chiaroscuro, alla 

profondità e alle proporzioni. Gli esiti in questo caso hanno seguito le ipotesi del quadro di 

riferimento che definisce tali principi necessari per un disegno realistico e fonte di difficoltà nella 

rappresentazione grafica degli adolescenti.  

Osservando le risposte degli allievi sulla causa della loro incapacità a disegnare è stato interessante 

notare come la maggioranza di loro ha notato la mancanza dei principi definiti precedentemente 

(chiaroscuro, proporzioni e profondità). Riuscire a determinare questi aspetti non era evidente, ma 

traducendo le impressioni degli allievi dalle interviste sono emersi5. L'incapacità nel disegno era 

strettamente legata all'insoddisfazione del proprio elaborato perché le risposte erano le medesime.  

L'ausilio di un'intervista semi-strutturata è stata per questi interrogativi fondamentale. In effetti con 

diversi allievi si è resa necessaria una sollecitazione da parte mia. Era però molto importante che 

queste stimolazioni non influenzassero le risposte. 

Si può oltremodo constatare che il piano di formazione della scuola media ticinese tiene conto delle 

esigenze grafiche degli adolescenti e proietti l'insegnamento all'apprendimento delle medesime. 

                                                
5L'analisi e le interviste sono allegate 
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Dai risultati è quindi possibile dedurre che il campione rifletteva un comportamento comune a tutti 

gli adolescenti essendo il medesimo definito dal quadro teorico di riferimento. 

Essendo la ricerca improntata sul rapporto che l'adolescente possiede con il disegno era interessante 

capire quanto tempo dedicano a questa attività. Tenendo conto che attualmente il mondo giovanile 

dedica diverso tempo all’uso di nuove tecnologie, era interessante sapere se il disegno era un attività 

esclusivamente svolta a scuola o anche nel tempo libero. Chiaramente, se per una gran parte tale 

attività procurava insoddisfazione, anche la sua applicazione nel tempo libero veniva influenzata. 

Infatti, dall'intervista è emerso che solo una piccola parte del campione aveva l’abitudine di 

disegnare nel tempo libero.  

Generalmente i temi scelti nel disegno libero sono i fumetti o personaggi di un mondo fantastico. Si 

potrebbe supporre che questa scelta sia determinata dall'incapacità di compiere un disegno realistico 

che colmi le aspettative. Osservando le domande della ricerca si poteva dare una prima risposta, ma 

era di grande interesse da parte mia sapere se il mio intervento come docente di educazione visiva 

poteva modificare queste risposte.  

Le capacità dimostrate negli itinerari proposti 

Ad ogni itinerario, i risultati sono stati analizzati e valutati al fine di definire se effettivamente gli 

obiettivi d'apprendimento erano stati assimilati.  

Bisogna considerare che la valutazione del lavoro non era la medesima per quello della ricerca. 

L'allievo è stato valutato non solo per il raggiungimento degli obiettivi, ma anche per l'impegno ed 

il rigore nell’esecuzione. Questi elementi invece nel caso della ricerca non avevano importanza. 

Solo gli obiettivi definiti dall'analisi dell'intervista sono stati osservati e presi in considerazione. In 

effetti, come docente, sarebbe stato impensabile valutare a livello scolastico solo il risultato 

compiuto.  

Ogni itinerario era stato concepito per l'approfondimento dei principi emersi dall'analisi 

dell'intervista. L'osservazione dei risultati definiva se quest'ultimi erano stati acquisiti dagli allievi 

alla fine di ogni attività. In tal modo si è potuto analizzare lo sviluppo individuale e verificare la 

presenza di un effettivo cambiamento alla fine dell'anno. 

Oltre ad osservare il comportamento di ognuno è stato interessante determinare anche una tendenza 

generale di una classe nell'apprendimento degli argomenti della materia. 
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 Primo itinerario: “L'animale a china” (chiaroscuro e  proporzioni) 

Nel primo itinerario, il campione aveva reagito positivamente. Dall'analisi si é osservato che una 

grande parte del campione ha dimostrato di aver capito il chiaroscuro. Chiaramente non è attraverso 

un unico itinerario che si riesce ad assimilare un concetto del genere. In questo caso, bisogna 

considerare che nel secondo lavoro c'è stata la possibilità di rafforzare l'apprendimento per chi 

aveva capito e dare un'ulteriore spiegazione per chi presentava delle difficoltà di comprensione.  

L'itinerario ha evidenziato alcune difficoltà nell'applicazione delle zone d'ombra seguendo 

l'anatomia del soggetto. Diversi allievi, anche se avevano capito dove inserirla, non capivano come 

modulare la linea per dare un senso ulteriore di volume. 

Altro momento difficile è stato per diversi alunni riuscire a focalizzare i punti importanti di una 

forma. Nonostante, in questo caso, bastasse definire quando la forma cambiasse, inserire i punti ha 

suscitato diverse difficoltà legate puramente ad un'incapacità di osservare realmente l'immagine. 

Come definito nel quadro teorico, la maggioranza delle persone presenta difficoltà ad estraniare le 

informazioni sul soggetto da quelle  effettivamente osservabili dal punto di vista. Infatti, diversi 

allievi, nonostante non si vedessero entrambi gli occhi, li rappresentavano e per quanto concerne la 

forma diversi di loro non consideravano l'inizio di una zampa importante. Questi piccoli esempi 

dimostrano come essi incontravano difficoltà nella semplice osservazione e comprensione della 

forma da rappresentare.  Attraverso spiegazioni ed esempi è stato in seguito capito quali punti della 

struttura considerare importanti per la riproduzione grafica. Per gli elementi invece rappresentati, 

ma non presenti nell'immagine, una comprensione degli allievi è stata possibile unicamente con la 

correzione individuale durante lo svolgimento del disegno. Personalmente reputo arduo eliminare 

questa difficoltà . 

Secondo itinerario: “la mela” (chiaroscuro) 

Nel secondo itinerario, il campione ha espresso una comprensione totale. Il lavoro richiedeva una 

comprensione più semplice del concetto di ombra applicata ad un oggetto circolare. 

Attraverso esempi pratici eseguiti in classe il progetto ha prodotto migliori risultati in termini di 

esecuzione e comprensione. Essendo la mela un oggetto che si conosce e di facile acquisizione c'è 

stata la possibilità di avere un esempio reale. Questi elementi hanno sicuramente permesso al 

campione di capire meglio il concetto valorizzando la forma e le zone d'ombra. Disegnare una mela 

stilizzandola non ha suscitato grandi difficoltà ed è bastata una spiegazione alla lavagna. La scelta 

della mela è stata oltremodo scelta per la sua forma circolare. In effetti, prendere un oggetto sferico  
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poteva sollecitare nuovamente la modulazione della linea seguendo la struttura dell'oggetto. 

L’attività di utilizzare il chiaroscuro aveva causato diversi problemi nel primo itinerario, ma la sua 

ripetizione ha permesso un apprendimento effettivo. 

Dall'analisi si è osservato infatti che la quasi totalità del campione ha dimostrato la comprensione 

del concetto senza esprimere particolari difficoltà.  

Il campione, che non ha compreso il concetto di chiaroscuro al termine del secondo itinerario, ha 

necessitato di un ulteriore spiegazione durante un altro itinerario. Poteva presentarsi la possibilità 

che l'incomprensione provenisse dalla tipologia del lavoro. Nei progetti successivi il concetto era 

comunque presente e la sua applicazione avrebbe potuto risultare la migliore spiegazione per 

l'allievo. 

Terzo itinerario: “L'animale” (proporzioni, chiaroscuro) 

Le proporzioni sono un argomento difficile da capire e in questo lavoro l'allievo imparava 

soprattutto a sviluppare all'inizio del disegno il soggetto attraverso volumi. Questa metodologia di 

lavoro consentiva il mantenimento delle proporzioni in gran parte corrette. Per questo argomento 

avrei potuto sviluppare un itinerario sul volto umano ove le proporzioni sono fondamentali. Per il 

grado di difficoltà della figura umana e l'esigenza di abituare gli allievi a disegnare un primo 

“schizzo” del soggetto, ho preferito soffermarmi sull'apprendimento di quest'ultimo principio. Esso 

è fondamentale per lo sviluppo di un disegno proporzionato. 

L'itinerario è piaciuto molto agli allievi che l’hanno svolto con interesse. Nonostante la difficoltà 

del tema, la spiegazione semplice con esempi ha permesso la comprensione. Chiaramente non si 

può realmente definire in che misura questo approccio sia entrato nelle abitudini degli allievi, ma ha 

permesso di introdurli ad una tecnica per svolgere il disegno. Avendo ottenuto degli esiti di un certo 

livello, gli allievi hanno spesso espresso la soddisfazione del proprio disegno. Questo fenomeno 

poteva essere un buon inizio per la comprensione di questo importante momento di sviluppo 

rappresentativo.  

La struttura anatomica degli animali, ha provocato diverse difficoltà. In effetti è stato sovente 

necessario spiegare l'importanza di ragionare sulla struttura. Spesso veniva loro spontaneo far 

partire la zampa direttamente dal tronco e per tali particolari andava sottolineato, con esempi visivi, 

l'importanza di osservare il soggetto che si intendeva disegnare. In questo caso, la maggior parte 

degli animali aveva un manto, ma la semplice realizzazione di esso a matita ha facilitato la sua 
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rappresentazione. Gli allievi hanno dimostrato in alcuni casi difficoltà a introdurre il chiaroscuro, 

ma con gli itinerari precedenti e una spiegazione ulteriore è stata superata. 

Gli esiti dell'itinerario hanno dimostrato che una gran parte degli allievi ha raggiunto l'obiettivo. 

Quarto itinerario: “In fondo al mar” (profondità) 

Il concetto di profondità non è evidente, ma con il lavoro presentato si potevano svolgere i tre 

principi che caratterizzano questo argomento. I ragazzi hanno avuto bisogno di diversi esempi visivi 

e spiegazioni per comprenderlo. Per la semplicità dei diversi passaggi da sviluppare, che coglievano 

il senso di ogni principio non sono emerse troppe difficoltà da parte degli allievi. L'analisi dei loro 

lavori ha evidenziato la comprensione dell'argomento.  

Il coinvolgimento è stato grande favorendo la concentrazione e lo sviluppo dell'apprendimento. 

Analizzando i  risultati degli allievi si può affermare dichiarare che l'argomento è stato appreso. 

Bisogna considerare che l'opportunità di lavorare in una sede circondata da un panorama alpino ha 

permesso di utilizzare degli esempi reali. Il principio del colore, che si schiarisce in lontananza era 

ben visibile e gli allievi hanno potuto osservarlo direttamente e capirlo. Per la spiegazione degli altri 

concetti, (la sovrapposizione e il ridimensionamento in lontananza) ho preferito usare degli esempi 

concreti facendoli emergere dagli alunni. Questa metodologia di spiegazione ha permesso uno 

svolgimento dell'itinerario sereno ed efficiente. Rispetto agli altri due itinerari, la comprensione 

della profondità è stato l'argomento più facilmente compreso. 

Conclusione degli itinerari 

Osservando i lavori del campione si può affermare che gli argomenti trattati negli itinerari sono stati 

generalmente capiti. In effetti, raggiungendo gli obiettivi, gli allievi hanno dimostrato di aver capito 

i concetti trattati. 

Il secondo disegno e le interviste degli allievi 

In seguito agli itinerari è stato necessario verificare se gli apprendimenti dimostrati nei progetti 

erano applicati nel disegno libero e se essi influenzavano il rapporto dell'adolescente con l'attività 

artistica. Avendo definito in precedenza i soggetti che il campione doveva rappresentare e 

l'intervista successiva, nel mese di aprile si è conclusa l'analisi. 
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Per quanto concerne il disegno spontaneo si nota un grande progresso qualitativo del campione. Le 

capacità sono notevolmente evolute durante quest'ultimo anno. Seguendo attentamente gli allievi 

durante lo svolgimento del disegno ho notato che una grande parte di loro applicava le tecniche 

apprese negli itinerari. 

In alcuni lavori si notano ancora delle difficoltà nel chiaroscuro. In effetti è il principio che ha 

riscosso maggiori differenze tra gli allievi. Alcuni non hanno inserito il chiaroscuro, altri lo hanno 

inserito ma erroneamente ed altri lo hanno rappresentato correttamente. Questo dimostra che 

nonostante una grande parte del campione avesse dimostrato di averlo compreso negli itinerari, solo 

una parte è riuscita a traslarlo in un disegno spontaneo.  

Per quanto concerne invece le sensazioni successive al disegno è stata riproposta l'intervista 

iniziale. Da quest'ultima sono emersi risultati interessanti. 

Il senso d'incapacità si è staccato e dissociato completamente dal senso di soddisfazione del 

disegno.  

In effetti, un aspetto curioso è che, nonostante diversi allievi abbiano dimostrato un netto 

miglioramento nella rappresentazione grafica, colmando la sensazione d'inadeguatezza, il grado di 

soddisfazione è rimasto il medesimo. La maggior parte del campione esprimeva una capacità 

sottolineando l'esecuzione di tutti gli elementi appresi, ma non sapeva definire quali fossero gli 

elementi di disturbo che impedivano una gratificazione. Soprattutto per quelli che durante la prima 

intervista esprimevano una totale insoddisfazione senza sapere esattamente dichiararne i motivi, 

questo fenomeno si è ripresentato.  

Gli allievi che hanno applicato i concetti appresi correttamente, hanno provato una soddisfazione 

maggiore, ma non totale. Nessuno del campione ha in effetti manifestato una piena gratificazione 

nei confronti del proprio disegno. Si potrebbe pensare che possa inserirsi anche un fattore di 

modestia, ma durante l'intervista era stato sottolineato di esprimere senza limiti il proprio pensiero 

per evitare tale rischio.  

Paragonando le interviste si vedono molte differenze di risposta dopo ad un anno di formazione, ma 

la soddisfazione nel disegno è rimasta all'incirca la medesima. Anche se alcuni hanno dichiarato di 

avere una gratificazione più alta, se si considera il campione complessivo vi è la medesima 

percentuale di persone insoddisfatte del proprio disegno. Il senso d'incapacità si è dimostrato invece 

totalmente diverso. Confrontando gli esiti delle prima interviste, una grande parte del campione non 

si è più sentita inadeguata all'attività, ma bensì capace. Queste impressioni erano sostenute da un 

lavoro nettamente migliore dal punto di vista qualitativo.  
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Per quanto concerne l'attività nel tempo libero, le risposte hanno evidenziato un leggero aumento. 

Quelli che in precedenza hanno dichiarato di disegnare nel tempo libero, dedicano attualmente più 

tempo. Diversi allievi hanno confessato che i compiti scolastici e lo studio delle materie prendevano 

tanto tempo per cui lo spazio per disegnare era diminuito durante l'anno. Altri hanno dichiarato che 

il disegno è spesso un attività svolta durante le materie. Questi allievi non sono quelli che 

presentano un andamento scolastico dei migliori e disegnano invece di prendere appunti. Questo 

fenomeno non elogia il disegno durante l'apprendimento di altre materie, ma potrebbe dimostrare 

che l'attività non è completamente rifiutata ma solo reputata meno interessante di altre. 

Sul genere di disegno spontaneo i dati rivelano che una piccola parte attualmente preferisce 

disegnare soggetti reali attraverso l'osservazione. Questo genere non era emerso al momento della 

prima intervista, e potrebbe essere un'acquisizione di una maggiore sicurezza nel disegno visti gli 

apprendimenti. Tuttavia la maggioranza del campione predilige ancora il genere fantastico.  
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Conclusione 

L'esperienza vissuta per rispondere alle questioni che mi sono posta al principio di questo 

documento sembra abbia prodotto degli esiti interessanti e significativi per il mio ruolo 

d’insegnante. 

Mi ero posta la domanda quale fosse il rapporto con il disegno degli adolescenti. Per riuscire a 

colmare questo interrogativo ho riflettuto, in base al quadro teorico, in quale misura essi si 

sentivano incapaci nella rappresentazione grafica e quale fosse il loro grado di soddisfazione in 

quest’attività.  

La prima parte della ricerca, quella di analizzare un disegno spontaneo e rilevare con l'intervista le 

relative impressioni degli allievi, si è dimostrata fondamentale per definire se le ipotesi emerse dal 

quadro teorico erano effettivamente confermate dal campione di ricerca selezionato. In effetti, 

questa fase ha dimostrato che una grande parte del campione si sentiva incapace a disegnare per 

l'assenza di alcuni principi supposti nel quadro teorico. Questi ultimi sono il chiaroscuro, le 

proporzioni e la profondità. Anche il grado di soddisfazione si è confermato basso, ma senza 

riuscire a definire un motivo a tale sensazione.  

Queste conferme hanno permesso di sviluppare un intervento successivo che potesse definire se, 

con l'apprendimento di questi principi, la convinzione d'incapacità potesse essere colmata ed il 

grado di soddisfazione potesse aumentare. Intervenendo con itinerari specifici e con la ripetizione 

dell'analisi ho avuto modo di dare le risposte alle domande di ricerca. 

Lavorando sul chiaroscuro, la profondità e le proporzioni ho notato un netto miglioramento delle 

capacità grafiche del campione. Questo progresso è stato colto da diversi allievi che non si sono più 

definiti incapaci. Questo loro cambiamento ha permesso di capire che, come docente di educazione 

visiva, ho la possibilità d’intervenire fornendo gli strumenti a far si che il senso di capacità per 

rapporto dal disegno aumenti. 

D'altro canto, per quanto concerne il grado di soddisfazione, l'indagine ha dimostrato che non vi 

sono particolari fattori influenzanti. Dalla classe nessuno ha saputo darmi una motivazione concreta 

di questa sensazione. Nonostante tutti siano stati sollecitati, il giudizio non derivava da elementi 

specifici e nella prima fase era strettamente legato al senso d'incapacità. Effettivamente sentendosi 

inadeguati al disegno difficilmente potevano sentirsi soddisfatti. Essi mettevano in relazione questa 

sensazione ai principi teorici evidenziati ed emersi nelle interviste, reputati come causa originaria 

dell’incapacità. Dalla seconda analisi invece risultava che questa sensazione derivava d’altri fattori. 
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Infatti, nonostante diversi allievi non si siano più definiti incapaci, il grado d'insoddisfazione è 

rimasto inalterato. Questo risultato induce a chiedersi come potrebbe intervenire l'insegnante per 

alzare questa sensazione essendo elementi non legati all'apprendimento della materia.  

La ricerca eseguita ha migliorato il rapporto degli adolescenti con il disegno, come risulta 

dall’analisi delle due sensazioni emerse dopo il lavoro degli allievi. Esse sono state definite quali 

sentimento d'incapacità grafica e sentimento d'insoddisfazione nel risultato. Entrambe molto sentite 

dal campione, possono subire interventi diversi. La sensazione d'inadeguatezza nei confronti del 

disegno può essere colmata con l'apprendimento delle conoscenze fondamentali: il chiaroscuro, le 

proporzioni e la profondità. La soddisfazione nei confronti del proprio disegno invece, si distacca 

teoricamente dagli apprendimenti di materia e bisogna intervenire con altre modalità d’approccio. 

Potrebbe, un’analisi in tal senso, essere lo spunto per un’ulteriore indagine.  

Un altro comportamento notato durante questa ricerca è la difficoltà nel trasferire le conoscenze 

apprese dimostrate negli itinerari in un disegno libero. Questo potrebbe essere un aspetto da 

approfondire con un'ulteriore investigazione per capire quali meccanismi vengono messi in atto 

nelle due tipologie di disegno e in quale modo l'insegnante possa agire per sopperire a questo 

fenomeno. 

Il tempo, sempre più limitato, dedicato al disegno nel tempo libero, non sembra strettamente legato 

al grado di soddisfazione nel disegno. Diversi alunni hanno dichiarato di preferire semplicemente 

attività che implicano l'uso delle nuove tecnologie oppure di essere costretti a dedicare il resto del 

tempo allo studio scolastico. Va considerato che l’educazione visiva suscita comunque un grande 

interesse da parte degli adolescenti, che durante tutto l'anno si sono dimostrati coinvolti ed 

impegnati nelle attività da me proposte. 
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Allegati 
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Traccia	  intervista	  semi	  strutturata	  della	  fase	  1.	  

Tema: il sentimento d'insoddisfazione del proprio disegno realistico negli adolescenti 

Terreno: allievi di seconda media di Lodrino 

Domande: 

A. Quali sono le difficoltà riscontrate nel disegno realistico che determinano un senso 

d'incapacità? 

B. Quali sono gli elementi del disegno che definiscono il grado di soddisfazione del proprio 

lavoro? 

Traccia:	  

A 

Cosa ti piace nel tuo disegno? 

Cosa non ti piace nel tuo disegno? 

Ci sono degli elementi che secondo te non vanno nel tuo disegno? 

B 

Perché ti piace o non ti piace disegnare?  

Quando disegni? 

Come ti senti dopo aver disegnato? 

I disegni dei tuoi compagni che come ti sembrano? 

Quale sensazione provi generalmente dopo aver disegnato qualcosa di tuo? 
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Trascrizione interviste della prima fase 

 
Luogo: Scuole Medie 
Intervistatore: Fulvia Renella; FR 
Intervistato: Allievo A ; A 
Data: 26 ottobre 2011 
 
FR: Buongiorno!  
A: Buongiorno. 
FR: Allora A, non preoccuparti del registratore che niente di quello che dirai sarà giudicato, ok? 
Come detto la scorsa settimana ti intervisto per un lavoro di ricerca presso il DFA per cui 
risulterai anonimo, tranquillo, (…) serve solo a me per la mia ricerca. A: Si si (…) ok! Tempo: 
17'' 
 
FR: La ricerca è sul disegno e gli adolescenti,(...)e per questo ti intervisto. Ti ricordi che ne 
avevamo parlato settimana scorsa? 
A: Si si ricordo!l'importante è che nessuno lo veda qua [risata] 
FR: Tranquillo! Questo è il disegno che hai svolto la settimana scorsa. Il secondo non l'hai 
fatto, giusto? 
A: No, non avevo fatto in tempo. (...) 
FR: Certo, non preoccuparti che bastava farne uno con impegno. Tempo: 26'' 
 
FR: Cosa ne pensi del tuo disegno? 
A:  (…) 
FR: Ti piace, non ti piace, ti è indifferente..dimmi cosa ne pensi? 
A: Eh (…) no, fa schifo (…) 
FR: Come fa schifo?(...)[ A: si ] non ti piace niente?  
A: No. 
FR: Ma cosa non ti piace?perché non ti piace? 
A: Be (…) non lo so (…) sembra una cartone animato. 
FR: Come un cartone animato(...) in che senso? 
A: È tutto piatto. Non è come gli altri. Non è come la foto. Brutto (...) 
FR: Ho capito, (…) ma c'è qualcosa che ti piace?qualcosa che ti dici che ti è venuto bene? 
A:  Eh (…) no! [risata] 
FR: D'accordo! [risata]. Tempo: 42'' 
 
FR: Quelli dei compagni come li trovi? 
A: Ma tipo quello della S è sempre più bello. (…) Lei è brava. (...) Ma quasi tutti. Magari solo R 
fa come me. 
FR: Ma tu paragoni il tuo lavoro con quello dei compagni? 
A: No ma si vede che sono più belli. Diventa ancora più brutto! Poi qua lei non ha aiutato come 
al solito. Tempo: 29'' 
 
 
 
FR: Ma dimmi un po', (…) a te piace disegnare?  
A: Ma in sé anche, ma non sono capace. Sembrano sempre (..) dei cosi (...) bo (...) non lo so 
(… )non riesco. 
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FR: ma disegni quando sei a casa? 
A: no! [risata][FR:ah!] tanto faccio schifo.[risata] Tempo: 20'' 
 
FR: Ma come ti senti dopo aver fatto un disegno?dopo i funghi come ti sentivi? 
A: Boh (..) di certo non contento!(...) ma tanto sono abituato. 
FR: Be non eri contento..ma eri triste, arrabbiato, deluso, indifferente (..) 
A: Ma forse deluso. Non è che non ho provato ma è proprio brutto. Tempo: 12'' 
 
FR:Perfetto. Bravo. Ora ti lascio andare. Grazie per tutto. 
A: Ok. Chiamo qualcuno? 
FR: Si chiamami un compagno. Grazie. Tempo: 32'' 
 
 
 
Luogo: Scuole Medie 
Intervistatore: Fulvia Renella; FR 
Intervistato: Allievo B ; B 
Data: 26 ottobre 2011 
 
FR: Buongiorno!  
B: Buongiorno. 
FR: Non preoccuparti B del registratore. Niente di quello che dirai sarà giudicato, ok? Come 
detto la scorsa settimana ti intervisto per un lavoro di ricerca . Tu risulterai anonimo, 
tranquillo, [scherzando] (…) serve solo a me per la ricerca. 
B: Ah ok (…) se non si capisce che sono io va bene. Tempo: 19'' 
 
FR: La ricerca è sul disegno e gli adolescenti (...) Ti ricordi che ne avevamo parlato settimana 
scorsa? 
B: Si si.  
FR: Fai un sospiro. Non ti preoccupare, guarda me e non pensarci.  
B: [risata] Ok.ok. Tempo: 16'' 
 
FR: Questi sono i disegni che hai svolto la settimana scorsa. Giusto? 
B: Si. 
FR: Perfetto. Cosa ne pensi del tuo primo disegno? 
B:  Che è brutto. 
FR: Quindi non ti piace. 
B: Beh (…) no (…) l'altro è anche peggio. 
FR: Tra i due preferisci il primo.  
B: Si. 
FR: Ma cosa non ti piace nel primo? 
B: Be (…) forse perché non è come la foto. I funghi sono giganti e tutti (…) stritolati. Poi 
sembrano marci. Secchi. Poi sembra tutto schiacciato. 
FR:Schiacciato in che senso? 
B: (…) Tutto insieme. Non si capisce bene che sono funghi. (…) beh si capisce ma sono brutti. 
Non si capisce che il cappuccio è fuori. Schiacciato. Tempo: 45'' 
 
FR: E il secondo? Perché lo trovi più brutto? 
B:  Perché si! [risata].  
FR: Come? Ci sarà pur qualcosa che ti fa pensare questo. [risata].  
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B: Ma si [sospiro]. I funghi sono venuti ancora peggio e il cappello sembra una fetta d'arancia. 
no. Be qualcosa (…) come una fetta. E i punti sembrano buchi. Poi sono brutti da vedere. Non 
è come quei disegni che si vedono. 
FR: Quali disegni? 
B: Quelli di quelli bravi. Come i suoi. 
FR: Grazie. [risata]. Ma c'è qualcosa che ti piace? 
B: (…) ma forse qua (...)  [FR: il gambo?] si perché è grande uguale alla foto. Poi beh (…) il 
resto non ma lì si. Tempo: 40'' 
 
FR: quelli dei compagni come li trovi? 
B: Ma gli altri sono bravi.   
FR: Tutti sono più bravi di te? 
B: [risata] si! 
FR: Accipicchia. Sempre? 
B: [risata] Si.(..) nel senso (..) i miei funghi sembrano cose brutte. Non si capisce niente. La 
S. fa sempre tutto perfetto. 
FR: Ma il tuo ti sembra brutto dopo aver visto quello degli altri? 
B: No però poi quando vedo quelli degli altri (..) sono molto più belli. Tempo: 26'' 
 
FR: A te piace disegnare?  
B: Boh (...) si. Mi piace disegnare gli zombi. 
FR: Disegni a casa allora. 
B: Beh (...) no! [risata] 
FR:Ah!e quando disegni gli zombi? 
B: E (…) in giro.  
FR: In giro?fammi un esempio. 
B: Eh (…) a lezione. 
FR: A lezione?come? 
B: eh (..) a francese o tipo tedesco o (...) a scuola. 
FR: ah (ironico) ho capito. Quindi a casa niente giusto? 
B: si. Tempo: 26'' 
 
FR: Ma come ti senti dopo aver fatto un disegno? 
B: I zombi sono carini ma tipo se faccio qualcosa da una foto o che vedo fa schifo.  
FR: Dopo i disegni dei funghi? 
B: Stufo. [risata] e ma perché io ho provato. Come ha detto lei ma poi di solito aiuta invece li 
sono diventati bruttissimi. Tempo: 17'' 
 
FR: Va benissimo. Sei stato bravissimo. Vedi che non era così terribile da fare! 
B: si [risata] 
FR: Andiamo di là cosi vediamo cosa combinano gli altri! 
B: Ok. Tempo: 10'' 
 
 
 
 
Luogo: Scuole Medie 
Intervistatore: Fulvia Renella; FR 
Intervistato: Allievo C ; C 
Data: 26 ottobre 2011 
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FR: Buongiorno!  
C: Buongiorno. 
FR: Eccoci qua. Non fare caso al registratore. Guarda e non preoccuparti che niente di quello 
che dirai sarà giudicato.  
TI ricordi che settimana scorsa ho spiegato perché avrei intervistato. C: Si, per la ricerca. 
Quella che deve fare per la scuola.  
FR: Esatto. Ti farò alcune domande ma tu risulterai anonima, tranquilla. 
C: Ok. [risata] Tempo: 21'' 
 
FR: La ricerca è sul disegno e gli adolescenti (...) Ti ricordi anche questo? 
C: Si si.  
FR: Perfetto. Cominciamo allora! 
C: Ok. Tempo: 11'' 
 
FR: Questi sono i disegni che hai svolto la settimana scorsa. Cosa ne pensi del tuo primo 
disegno? 
C:  Che è carino. 
FR: Quindi posso dire che ti piace. 
C: Beh (…) bello no ma si (…) non è male. 
FR: Tra i due quali preferisci? 
C: Il primo. 
FR: Perché ti piace di più? 
C: Non lo so (…) perché è più bello. È venuto meglio. 
FR: Quali sono gli elementi che ti piacciono. Quello che secondo te è venuto bene. 
C: (…) I funghi. Cioè. Sono simili alla foto. Forse il cappello è sembra un po' (…) be si. no. 
Sembra un po' così [ravvicina le mani].  
FR: Sottile? 
C: No come se sono stati tagliati a metà. E poi questo qua  [indica un fungo del secondo 
disegno] è più grande che nella foto. Tempo: 50'' 
 
FR: E il secondo disegno? Come lo trovi? 
C:  Un po' meno bello. 
FR: Perché? Cos'è che non ti piace? 
C: Boh (…) i cosini bianchi sono(...)c`è non si capisce che cosa sono. Sembrano macchie 
bianche. Invece li [indicando la foto] escono. Sono un po' strani.  
FR: Cosa ti piace invece?cosa è venuto bene? 
C: Non lo so. I funghi alla fine si capisce che sono funghi. Tempo: 31'' 
 
FR: E quelli dei compagni li hai guardati? 
C: Solo quelli della C e della L.  
FR: Quelli delle tue compagne di banco. Come li hai trovati? 
C: Beh (..) belli. 
FR: Belli davvero o trovi meglio il tuo. Devi dire sinceramente quello che pensi. Sennò non 
serve a niente. [risata]  
C: [risata] si.. boh..sono belli ma il mio è un po' meglio. 
FR: Perché secondo te? 
C: Eh perché i miei funghi sono più simili alla foto e ho messo qua il nero come nella foto. Poi 
sono grandi più o meno come nella foto. Nel disegno di L. sono piccolissimi. Tempo: 33'' 
 
FR: A te piace disegnare?  
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C: Si.  
FR: Disegni a casa? 
C: Si. Ho fatto le fate. Quelle dei cartoni animati. 
FR:Belle! Ti piace disegnare i mondi fantastici. 
C: Eh si. Poi sono quelli che mi vengono bene. Ho provato a disegnare mia mamma, ma è 
venuta bruttissima. Non sono capace a fare le facce.  
FR: E per fare le fate come fai? 
C: E ma li prendo dai giornali. Poi ricopio. Tempo: 29'' 
 
FR: Ma come ti senti dopo aver fatto un disegno? 
C: Bene. 
FR: Dopo i disegni dei funghi? 
C: E ma quelli non sono venuti benissimo. 
FR: E come ti sei sentita? 
C: Boh (…) normale. Tempo: 12'' 
 
FR: Perfetto!abbiamo finito!Ora sei libera. 
C: Già? 
FR: Si! 
C: Ah bom ok!pensavo durasse tanto. Chiamo qualcuno? 
FR: Si grazie. 
Tempo: 7'' 
 
 
 
 
 
 
Luogo: Scuole Medie 
Intervistatore: Fulvia Renella; FR 
Intervistato: Allievo D ; D 
Data: 26 ottobre 2011 
 
FR: Buongiorno!  
D: Buongiorno. 
FR: Tu sai perché sei qua? 
D: Si per l'intervista.  
FR: Esatto. Ti ricordi che ho spiegato per cos'era settimana scorsa? 
D:Si per la ricerca che deve fare per la scuola per diventare docente. 
FR: Perfetto!hai una buona memoria! 
D: [risata]  
FR: La ricerca è sul disegno e gli adolescenti. Cominciamo?Non fare caso al registratore. 
Nessuno saprà che sei tu,va bene? 
D: Ok. Tempo: 24'' 
 
FR: Questo è il disegno che hai svolto la settimana scorsa. 
D:  E l'altro non ho fatto in tempo. 
FR: Tranquilla, mi bastava uno. 
D: Ok. 
FR: Cosa ne pensi? 
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D: (...) 
FR: Ti piace, non ti piace, bello, brutto,bellissimo (...) 
D: Bruttissimo. 
FR: Addirittura! Ma cosa non ti piace? 
D: (…) ma i funghi sono tutti strani. Il gambo sembra enorme in confronto. Sembra un ramo. 
Nella foto sono molto più belli. Qua i cappelli sono giusti e poi sembra si vede che sono 
rotondi. 
FR: C'è invece qualcosa che ti piace? 
D:  (...) 
FR: Non c'è niente che ti piace? 
D: (…) no. Tempo: 35'' 
 
FR: Hai guardato quelli dei compagni? 
D: No. Tempo: 6'' 
 
FR: A te piace disegnare?  
D: No.  
FR: Come mai?non ti è mai piaciuto? 
D: Si.una volta mi piaceva. Ma è che non sono capace e poi con i compiti e gli espe non ho 
molto tempo. Poi faccio anche più allenamenti. 
FR:Quindi disegni solo a scuola. 
D: Eh si.  Tempo: 13'' 
 
FR: Ma come ti senti dopo aver fatto un disegno? 
D: Incapace. 
FR: Sempre? 
D: E si. Non sono brava a disegnare. Non riesco. Sono brutti. Tempo: 5'' 
 
FR: Perfetto!è tutto! 
D: già? 
FR: e si! 
D: ok. Vado? 
FR: si. Sei libera. 
D: grazie. Tempo: 9'' 
 
 
 
 
Luogo: Scuole Medie 
Intervistatore: Fulvia Renella; FR 
Intervistato: Allievo E ; E 
Data: 26 ottobre 2011 
 
FR: Buongiorno!  
E: Buongiorno. 
FR: Bene. Ti ricordi che settimana scorsa vi ho spiegato che faccio una ricerca sul disegno e 
avete disegnato i funghi? 
E: Si ma io ne ho fatto solo uno.  
FR: Non ti preoccupare che bastava farne uno con impegno. Ora ti farò alcune domande. Tu 
non fare caso al registratore. Tutto quello che dici è reso anonimo. Nessuno saprà che sei tu. 
D'accordo? 
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E: Va bene. 
FR: La ricerca è sul disegno e gli adolescenti. Cominciamo? 
E: Ok. Tempo: 26'' 
 
FR: Questo è il disegno che hai svolto la settimana scorsa. 
E: Si. 
FR: Non fare caso al registratore. Davvero. Non ci sono risposte sbagliate. Basta che dici 
quello che pensi. Fai un sospiro. 
E: [sospiro] ok. 
FR: Allora. Cosa pensi del tuo disegno?come ti sembra? 
E: Oh (…) brutto. 
FR: Non ti piace. 
E: No. 
FR: E perché non ti piace?cosa non va in questo disegno? 
E: (…) i funghi. Sono tutti strani. Sproporzionati. Il tronco è grosso e il cappuccio è piccolo. Poi 
sembra tutto schiacciato. Non si capisce la forma del fungo. 
FR: Se uno non sapesse com'è fatto un fungo non lo capirebbe? 
E: No [risata]  
FR: Non c'è niente che ti piace? 
E: No [risata]  
FR: Ma qualcosa che secondo te è venuto bene non c'è nel disegno? 
E: No [risata]  
FR: D'accordo. Capito.[risata]  Tempo: 57'' 
 
FR: Hai guardato quelli dei compagni? 
E: Si. 
FR: Cosa ne pensi? 
E: Alcuni sono belli. Ma perché loro sono capaci. Io no. Tempo: 7'' 
 
FR: A te piace disegnare?  
E: No.  
FR: Non ti è mai piaciuto? 
E: Si. Prima si. Alle elementari.  
FR: Cos'è successo? 
Ma adesso ho la scuola e preferisco guardare la tele.Poi non sono capace a disegnare. 
FR:Quindi disegni solo a scuola. 
E: si. Tempo: 27'' 
 
FR: Ma come ti senti dopo aver fatto un disegno? 
E: Mah (..) non sono felice. Non so come spiegarlo. Io ci provo, ma non viene mai bene.  
FR: Sempre? 
E: Si. Sembra sempre qualcosa di strano. Tempo: 15'' 
 
FR: Perfetto!è tutto! 
E: Ok.  Tempo: 5'' 
 
 
 
Luogo: Scuole Medie 
Intervistatore: Fulvia Renella; FR 
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Intervistato: Allievo F ; F 
Data: 26 ottobre 2011 
 
FR: Buongiorno!  
F: Buongiorno. 
FR: Bene. Ti ricordi che settimana scorsa vi ho spiegato che faccio una ricerca sul disegno e 
avete disegnato i funghi? 
F: Si.  
FR: Ora ti farò alcune domande. Tu non fare caso al registratore. Tutto quello che dici è reso 
anonimo. Nessuno saprà che sei tu. D'accordo? 
F: Va bene. [sospiro]  
FR: La ricerca è sul disegno e gli adolescenti. Non preoccuparti che non ci sono risposte 
sbagliate. Voglio solo sapere cosa ne pensi tu. 
F: Ok. Tempo: 19'' 
 
FR: Questo è il disegno che hai svolto la settimana scorsa. 
F: Si. 
FR: Cosa pensi del tuo disegno?come ti sembra? 
F: Fa schifo. 
FR: Non ti piace per niente? 
F: No. 
FR: E perché non ti piace?cosa non va in questo disegno? 
F: Tutto. 
FR: Come tutto? Cosa c'è che non va? 
F:  Ma tutto. Non assomiglia per niente alla foto. Poi non lo so. È brutto. 
FR: Non c'è niente che ti piace? 
F: No. 
FR: Neanche una piccola cosa? Guarda bene. 
F: No. Non so perché (...) ma è tutto brutto. 
FR: Ho capito.[risata]  
F: [risata] Tempo: 42'' 
 
FR: Hai visto quelli dei compagni? 
F: Si. Ma tanto sono sempre più belli. C'è ma loro sono capaci. 
FR: Tu invece? 
F: Io no. Faccio schifo a disegnare. 
FR: Ma come fai a dire che fai schifo in confronto agli altri? 
F: E ma perché loro quando fanno un disegno è sempre meglio del mio. 
FR: Paragoni il tuo per sapere se è brutto. 
F: E no. Si. Ma anche se non li vedo so che il mio è brutto. Non mi piace.  
Tempo: 26'' 
 
FR: A te piace disegnare?  
F: No.  
FR: Non ti è mai piaciuto? 
F: Si. Prima si.   
FR: Quando? 
Ma adesso ho la scuola e preferisco guardare la tele.Poi non sono 
F: Alle elementari. 
FR:E cos'è successo? 
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F: Non lo so (…) è solo che non mi piace più e poi ho la scuola e gli allenamenti. Poi tanto 
fanno schifo i miei disegni quindi (...)  
FR: Quindi? 
F: E faccio altro. Guardo la tele o sto al computer. 
FR: Disegni solo a scuola quindi? 
F: Si. Tempo: 17'' 
 
FR: Ma come ti senti dopo aver fatto un disegno? 
F: (…) Normale. Solo non mi piace. 
FR: Quando hai disegnato i funghi. Dopo eri felice, triste (…) come ti sei sentito? 
F: Ma (…) non contento di quello che ho fatto. È brutto. Tempo: 12'' 
 
FR: Perfetto!è tutto! 
F: Ok. Ma non saremo valutati vero? 
FR: No. Assolutamente no! 
F: Ok. [sospiro] Tempo: 9'' 
 
 
 
Luogo: Scuole Medie 
Intervistatore: Fulvia Renella; FR 
Intervistato: Allievo G ; G 
Data: 26 ottobre 2011 
 
FR: Buongiorno!  
G: Buongiorno. 
FR: Allora G, non preoccuparti del registratore che niente di quello che dirai sarà giudicato. 
Come ho detto la scorsa settimana ti intervisto per un lavoro di ricerca. Sarai reso anonimo, 
(…) serve solo a me per la mia ricerca. 
G:Si si.Tempo: 12'' 
 
FR: La ricerca è sul disegno e gli adolescenti,(...). Ti ricordi che ne avevamo parlato settimana 
scorsa? 
G: si si ricordo! Per diventare docente. 
FR: Esatto. Ecco. Devi sempre dire quello che pensi. Non c'è giusto o sbagliato. Vai tranquillo e 
non pensare al registratore.  
G: D'accordo.Tempo: 14'' 
 
FR: Questi sono i tuoi disegni della settimana scorsa. 
G: si. 
FR: Cosa ne pensi? 
G: Questo [indica il primo] è ancora carino, ma l'altro è proprio brutto.  
FR: D'accordo. Allora vediamo il primo. Secondo te cosa ti è riuscito bene in questo disegno?  
G: Non lo so. È più uguale alla foto. I funghi. 
FR: Ma allora perché solo carino e non bello? 
G: eh (..) perché si vede che è un disegno. Sembra un fumetto. No. Be (...) non lo so. 
FR:  E nel secondo disegno? 
G: Quello è proprio brutto. Non si capisce niente. Poi lo fatto più veloce. Era più difficile perché 
ci sono più funghi. 
FR:  Questo non ti piace proprio? 
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G:  No. 
FR: Ho capito, (…) ma c'è qualcosa che ti piace?qualcosa che ti è venuto bene? 
G:  eh (…) no! [risata] 
FR: D'accordo! [risata]. Tempo: 45'' 
 
FR: Quelli dei compagni li hai guardati? 
G: si ma quello della S è sempre bello. (…) Lei è brava. Senno no. 
FR: Hai guardato solo quello di S. ed è li che hai trovato il tuo disegno brutto? 
G: No, ho visto anche quello del L. e del P., ma comunque quello di S. è più bello. Si vede. Lo 
trovavo brutto anche prima.Tempo: 13'' 
 
FR: Ma dimmi un po', (…) a te piace disegnare?  
G: Ma si, ma non sono capace. Mi viene sempre tutto brutto. 
FR: Ma disegni quando sei a casa? 
G: No! [risata][FR:ah!] ho già troppe cose da fare!Tempo: 21'' 
 
FR: Ma come ti senti dopo aver fatto un disegno?dopo i funghi come ti sentivi? 
G: Non ero contento!(...) ma tanto non mi viene mai bene. 
FR: Ma un disegno mi hai detto che era carino. 
G: Si ma non è che sono felice. Comunque non è cosi bello.Tempo: 16'' 
 
FR:Perfetto. Abbiamo finito. Ora ti lascio andare. ¨ 
G: Ok. Chiamo qualcuno? 
FR: Si chiamami un compagno. Grazie.Tempo: 18'' 
 
 
 
Luogo: Scuole Medie 
Intervistatore: Fulvia Renella; FR 
Intervistato: Allievo H ; H 
Data: 26 ottobre 2011 
 
FR: Buongiorno!  
H: Buongiorno. 
FR: H non preoccuparti del registratore. Niente di quello che dirai sarà giudicato, ok? 
Come detto la scorsa settimana ti intervisto per un lavoro di ricerca . Tu risulterai anonima, 
tranquilla, (…) serve solo a me per la ricerca. 
H:(…)  
FR: La ricerca è sul disegno e gli adolescenti (...) Ti ricordi che ne avevamo parlato settimana 
scorsa? 
H: si si.  
FR: Fai un sospiro. Non ti preoccupare, guarda me e non pensarci. Ok? 
H: [risata] ok.ok. Tempo: 36'' 
 
FR: Questi sono i disegni che hai svolto la settimana scorsa. Giusto? 
H: Si. 
FR: Perfetto. Cosa ne pensi del tuo primo disegno? 
H:  Che è brutto. 
FR: Quindi non ti piace. 
H: beh (…) no (…) l'altro è anche peggio. 
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FR: Tra i due preferisci il primo.  
H: Si. 
FR: Ma cosa non ti piace nel primo? 
H: Be (…) forse perché non è come la foto. I funghi sono giganti e tutti (…) strani. Non so 
come dire. Sembrano tagliati a metà. Non si capisce che il cappello esce.Non si capisce la 
forma. E poi sono molto più piccoli che nella foto.  
FR: E il secondo? Perché lo trovi più brutto? 
H:  Perché li i funghi sono ancora più brutti. I pallini bianchi non si capisce che escono.  
FR: Ma cosa ti piace invece? 
H: (…) non lo so. Nel primo ancora si capisce che sono funghi. Se non si guarda la foto va. 
Tempo: 46' 
 
FR: Quelli dei compagni come li trovi? 
H: Ma loro sono bravi.   
FR: Tutti sono più bravi di te? 
H: [risata] si! 
FR: Sempre? 
H: [risata] si. 
FR: Ma tu decidi se il tuo disegno è bello o brutto confrontandolo con quello dei compagni? 
H: No però poi quando vedo quelli degli altri sono molto più belli. Tempo: 22'' 
 
FR: A te piace disegnare?  
H: boh (...) si.  
FR: disegni a casa allora. 
H: Ogni tanto. Non sempre. 
FR: E che cosa disegni? 
H: Di solito ricopio dai fumetti. 
FR: quale genere di fumetti? 
H: Un po' di tutto. Quelli con le Winx, o altri. Tempo: 16'' 
 
FR: E come ti senti dopo aver fatto un disegno? 
H: Dipende. Tipo a casa ci sono delle volte che sono contenta. Poi invece quando provo a fare i 
disegni di animali in foto o del mio cane sono sempre brutti. Sono troppo difficili.  
FR: Dopo i disegni dei funghi? 
H: E ma quelli erano già difficili. Io sono brava nei fumetti. Tempo: 12'' 
 
FR: Perfetto. È tutto. Vedi che è passata veloce. 
H: si [risata] 
FR: Andiamo di là. 
H: Ok. Tempo: 7'' 
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Luogo: Scuole Medie 
Intervistatore: Fulvia Renella; FR 
Intervistato: Allievo I ; I 
Data: 26 ottobre 2011 
 
FR: Buongiorno!  
I: Buongiorno. 
FR: Tu sai perché sei qua? 
I: si per l'intervista.  
FR: Esatto. Ti ricordi che ho spiegato per cos'era settimana scorsa? 
I: Si per la ricerca che deve fare sul disegno. 
FR: perfetto!hai una buona memoria! 
I: [risata]  
FR: Cominciamo? Non fare caso al registratore. Nessuno saprà che sei tu,va bene? 
I: ok. Tempo: 22'' 
 
FR: Questi sono i disegni che hai svolto la settimana scorsa. 
I: Si. 
FR: Cosa ne pensi? 
I: (...) 
FR: Ti piace, non ti piace, bello, brutto,bellissimo (...) 
I: Bruttissimo. 
FR: Addirittura! Ma cosa non ti piace? 
I: (…) non lo so. 
FR: C'è invece qualcosa che ti piace? 
I:  (…) no. 
FR: Non c'è niente che ti piace? 
I: (…) no. 
FR:  Non riesci a dirmi perché non ti piace?Se manca qualcosa o se c'è qualcosa che non sei 
riuscito a fare? 
I: (…) non lo so. È tutto strano. È brutto. Non è come nella foto. Tempo: 52'' 
 
FR: Hai guardato quelli dei compagni? 
I: no. 
FR: di solito lo fai? 
I: A volte si ma di solito i miei disegni sono sempre brutti perciò non m'interessa. 
Tempo: 18'' 
 
FR: Ma a te piace disegnare?  
I: No. [risata]  
FR: Come mai? non ti è mai piaciuto? 
I: Si. [risata] una volta mi piaceva. Ma è che non sono capace e poi con i compiti e la scuola 
non ho molto tempo. Preferisco giocare alla PS3. Ce l'ha lei? 
FR: No. Ho la Wii. [risata] .Quindi disegni solo a scuola. 
I: Si. A volte anche durante storia. Ma on lo dica però! 
FR: Tranquillo.[risata]  Rimane per la ricerca. Però cerca di seguire le lezioni che poi dopo devi 
studiare il doppio. 
I: Si lo so maestra. Tempo: 23'' 
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FR: Ma come ti senti dopo aver fatto un disegno? 
I: incapace. 
FR: sempre? 
I: E si. Faccio schifo. Tempo: 8'' 
 
FR: Perfetto!è tutto! 
I: Già? 
FR: E si. 
I: Ok.  Tempo: 6'' 
 
 
 
 
Luogo: Scuole Medie 

Intervistatore: Fulvia Renella; FR 
Intervistato: Allievo L ; L 
Data: 26 ottobre 2011 
 
FR: Buongiorno!  
L: Buongiorno. 
FR: Bene. Ti ricordi che settimana scorsa vi ho spiegato che faccio una ricerca sul disegno e 
avete disegnato i funghi? 
L: Si.  
FR: Ora ti farò alcune domande. Tu non fare caso al registratore. Tutto quello che dici è reso 
anonimo. Nessuno saprà che sei tu. D'accordo? 
L: Si [risata]  
FR: La ricerca è sul disegno e gli adolescenti. Non preoccuparti che non ci sono risposte 
sbagliate. Voglio solo sapere cosa ne pensi tu. 
L: Ok. Tempo: 36'' 
 
FR: Questo è il disegno che hai svolto la settimana scorsa. 
L: Si. 
FR: Cosa pensi del tuo disegno? come ti sembra? 
L: Normale. 
FR: Spiegati meglio. 
L: Bé (…) no non è bello, ma si capisce che sono funghi. 
FR: E perché non è bello?cosa non va in questo disegno? 
L: Non lo so, ma non mi piace. Però i funghi (…) si capisce che sono funghi. 
FR: Se ho capito bene non ti piace ma non sai perché. 
L:  Si. Perché anche se si capisce non è come nella foto. 
FR: Non sai dirmi cosa nei funghi non ti piace? 
L: No. 
FR: Ho capito.[risata]  
L: [risata]  Tempo: 43' 
 
FR: Hai visto quelli dei compagni? 
L: Si. Ma loro sono capaci. 
FR: Tu invece? 
L: Io no. Io non sono bravo. 
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FR: Paragoni il tuo per sapere se è brutto. 
L: E no. In se non m'interessa. Tempo: 26'' 
 
FR: Ma a te piace disegnare?  
L: No particolarmente. A volte faccio dei fumetti con l'A. 
FR: Bene. Quando? 
L: Be, a lezione a volte. 
FR: Ah! 
L: Eh bom (…) ma solo a volte. Poi lei a detto che non lo dice! [risata]  
FR:[risata]  tranquillo. Anche se non dovresti. Lo sai. 
L: Si. 
FR: A casa disegni? 
L: No, faccio altro. Guardo la tele o sto al computer. 
FR: Disegni solo a scuola quindi? 
L: Si.  Tempo: 24'' 
 
FR: Ma come ti senti dopo aver fatto un disegno? 
L: (…) Normale. Solo non mi piace. 
FR: Quando hai disegnato i funghi. Dopo eri felice, triste (…) come ti sei sentito? 
L: Ma (…) normale (…) non contento ma normale. Tempo: 14'' 
 
FR: Perfetto!è tutto! 
L: Ok. Tempo: 6''    
 
 
 
 
Luogo: Scuole Medie 
Intervistatore: Fulvia Renella; FR 
Intervistato: Allievo M ; M 
Data: 26 ottobre 2011 
 
FR: Buongiorno 
M: Buongiorno 
FR: Allora M, non preoccuparti del registratore che niente di quello che dirai sarà giudicato. 
Come ho detto la scorsa settimana vi intervisto per un lavoro di ricerca. Sarai anonimo, (…) 
serve solo a me per la mia ricerca. 
M: va bene. 
FR: La ricerca è sul disegno e gli adolescenti,(...). Ti ricordi che ne abbiamo parlato settimana 
scorsa? 
M: Si si. 
FR: Devi sempre dire quello che pensi. Non c'è giusto o sbagliato. Vai tranquillo e non pensare 
al registratore. Va bene? 
M: Va bene. Tempo: 28'' 
 
FR: Questi sono i tuoi disegni. Cosa ne pensi? Come li trovi? 
M: Sono brutti. 
FR: Oh [esclamazione]. Tutti e due? 
M: Si. Io non sono capace a disegnare. 
FR: Non c'è niente che trovi sia venuto bene nel tuo disegno? 
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M: No. Fa tutto schifo. 
FR:  Ma cos'è che non ti piace nel tuo disegno (…) riesci a definirlo? 
M: Non lo so (…) tutto. I funghi hanno un'enorme busto e un piccolo cappuccio. Poi è tutto (…) 
tutto non so (…) come piatto. Cioè (…) non so ma schiacciato. Non è come la foto. Poi questo 
fungo [indica un fungo nel secondo disegno]  è gigante in confronto a questo ed è pieno di 
rigacce. Non si capisce niente. È bruttissimo. [risata] 
FR: D'accordo! [risata]. Tempo: 42'' 
 
FR: Quelli dei compagni li hai guardati? Come li hai trovati? 
M: Si. Quello della S è bello. Ma lei è capace. Tutto quello che disegna è bello. Il mio sembra 
(…) fa schifo vicino.  
FR: Hai guardato quello di S. ed è li che hai trovato il tuo disegno brutto? 
M: No, ho visto anche quello del E. e della V.. Ma il mio è proprio brutto. Poi confrontato è 
peggio.[risata] Tempo: 17'' 
 
FR: Ma dimmi un po', (…) a te piace disegnare?  
M: No, viene sempre tutto brutto. 
FR: Disegni quando sei a casa? 
M: No! [risata] Preferisco giocare al computer. Tempo: 12'' 
 
FR: Dopo aver disegnato i funghi come ti sentivi? 
M: Boh (…) come sempre. Tanto non sono capace. 
FR: Ma come ti senti?come definiresti la tua sensazione. 
M: Insoddisfatto. (…) Annoiato. Tempo: 21'' 
 
FR:Perfetto. Ti ho fatto già tante domande. Bravo. Ora ti lascio andare.  
M: Ok. Chiamo qualcuno? 
FR: Si chiamami un compagno. Grazie. Tempo: 7'' 
 
 
 
 
 
 
Luogo: Scuole Medie 
Intervistatore: Fulvia Renella; FR 
Intervistato: Allievo N ; N 
Data: 26 ottobre 2011 
 
FR: Buongiorno.  
N: Buongiorno. 
FR: Non preoccuparti del registratore. Niente di quello che dirai sarà giudicato, ok? 
Come detto la scorsa settimana ti intervisto per un lavoro di ricerca. Tu risulterai anonima, 
serve solo a me per la ricerca. Va bene? 
N: Si si. Ricordo.  
FR: Fai un sospiro. Non ti preoccupare, guarda me e non pensarci. Ok? 
N: [risata] d'accordo! Tempo: 22'' 
 
FR: Questi sono i disegni che hai svolto la settimana scorsa. Cosa ne pensi? 
N:  Che sono fatti male. 
FR: Entrambi? 
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N: beh (…) no (…) questo è più brutto.[Indica il secondo] 
FR: Quindi tra i due preferisci il primo.  
N: Si. 
FR: Ma cosa non ti piace? 
N: Be (…)non è come la foto. I funghi sono tutti diversi. (…) cioè (...) Sembrano come 
appiattiti. Non si capisce la forma [mimandola con le mani]. E poi non sono come nella foto. 
FR: E il secondo? Perché lo trovi più brutto? 
N:  Non lo so. (…) In questo [indica il primo] ho fatto questo nero [indica una zona di 
chiaroscuro] e sta bene mentre li non c'era e sono brutti. 
FR: C'è qualcosa che ti piace? 
N:  No! Tempo: 47' 
 
FR: Quelli dei compagni come li trovi? 
N: Non li ho guardati.   
FR: Quindi non fai caso a quello che fanno i tuoi compagni?  
N: No. Solo quelli di L. e F.. Ma perché sono vicini. Tempo: 13'' 
 
FR: Ma dimmi (…) A te piace disegnare?  
N: Boh (...) si. No. Una volta. 
FR: Come una volta? Cos'è successo? 
N: Bo ma prima quando ero piccolo disegnavo spesso. Adesso o gli allenamenti e i compiti. 
FR: Non disegni più perché non hai più tempo? 
N: Ma anche perché non sono bravo. Mia sorella all'asilo disegna meglio. [risata] 
FR: D'accordo, ho capito. [risata] Tempo: 28'' 
 
FR: Come ti sei sentito dopo aver disegnato i funghi? 
N: (…) Non contento. Nel senso(...) io mi sono impegnato. Lo giuro. (…) ma proprio non mi 
viene mai bene niente. Poi è impossibile farli bene. Tempo: 14' 
 
FR: Perfetto. È tutto. Vedi che è passata veloce.[risata] 
N: si [risata] 
FR: Andiamo di là. 
N: Ok. Tempo: 7'' 
 
 
 
Luogo: Scuole Medie 
Intervistatore: Fulvia Renella; FR 
Intervistato: Allievo O ; O 
Data: 26 ottobre 2011 
 
FR: Buongiorno.  
O: Buongiorno. 
FR: Come detto la scorsa settimana ti intervisto per un lavoro di ricerca. Tu risulterai anonima, 
serve solo a me per la ricerca. Va bene? 
O: Certo. Tempo: 16'' 
 
FR: Questi sono i disegni che hai svolto la settimana scorsa. Cosa ne pensi? 
O:  Bo. 
FR: Trovi che siano disegnati bene i funghi, ti piace, pensi che sia fatto bene? 
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O: Beh (…)no è male. 
FR: Quindi come ti sembrano? 
O: Beh (…) non sono belli ma vanno bene. 
FR: Dimmi cosa ti sembra che sia venuto bene? 
O: Be (…)non lo so. I funghi. 
FR: Ma nello specifico, trovi che sono venuti come nella foto? 
O:  boh (...)si. 
FR: Ma tu hai detto solo carino. Vuol dire che qualcosa non ti piace. Cosa? 
O: Boh (...)non lo so. Non è come una foto. È più come un fumetto. Ma si capisce. 
FR: D'accordo. Tempo: 43' 
FR: Quelli dei compagni come li trovi? 
O: Non li ho guardati.   
FR: Fai caso a quello che fanno i tuoi compagni?  
O: No. Solo quelli di N.. Ma perché è vicino. Tempo: 11'' 
 
FR: Ma dimmi (…) A te piace disegnare?  
O: No.  
FR: Da sempre?non disegnavi quando eri alle elementari? 
O: Si ma li ero piccolo. Adesso preferisco stare al computer. 
FR: Non disegni mai? 
O: Ma a volte durante le lezioni. [risata] 
FR: Come durante le lezioni? 
O: Ma per ridere con l'A. Ma solo cosi. Quando non abbiamo niente da fare. 
FR: Interessante. [risata] 
O: [risata] Tempo: 33'' 
 
FR: Come ti sei sentito dopo aver disegnato i funghi? 
O: (…) normale. 
FR: Non hai provato nessuna emozione? 
O: No. Normale. Tempo: 13'' 
 
FR: Perfetto. È tutto. Sei salvo.[risata]Grazie. 
O: Ok. [risata] Posso andare? 
FR: Si. Tempo: 10'' 
 
 
 
Luogo: Scuole Medie 
Intervistatore: Fulvia Renella; FR 
Intervistato: Allievo P ; P 
Data: 26 ottobre 2011 
 
 
FR: Buongiorno.  
P: Buongiorno. 
FR: Ti ricordi che ho spiegato perché vi avrei intervistato settimana scorsa?  
P: Si per la ricerca che deve fare sul disegno. 
FR: perfetto!hai una buona memoria! 
P: [risata]  
FR: Cominciamo? Non fare caso al registratore. Nessuno saprà che sei tu,va bene? 
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P: certo. Tempo: 24'' 
 
FR: Questi è il disegno che hai svolto la settimana scorsa. 
P: Si. 
FR: Cosa ne pensi? 
P: Bruttissimo. 
FR: Addirittura! Ma cosa non ti piace? 
P: [risata] Ma perché é tutto strano. I funghi sono brutti. Non sono come nella foto. Poi sono 
piccoli in basso e giganti sopra. Non sono come nella foto. Sono tristi. 
FR: Come tristi?Spiegati meglio? 
P:  Be nella foto sono tutti gonfi, belli. Qua sono bleah. [Li mima]. 
FR: C'è invece qualcosa che ti piace? 
P:  (…) No. 
FR: Non c'è niente che ti piace? 
P: No. Tempo: 48'' 

 
FR: Cosa ne pensi dei disegni dei compagni? 
P: Che sono belli. Quello di S. è bellissimo. 
FR: Paragoni il tuo disegno con gli altri? 
P: A volte si ma di solito lo so già che il mio disegno è brutto. Basta guardalo. Tempo: 23'' 
 
FR: Ma a te piace disegnare?  
P: Si. Ma non sono brava.  
FR: Disegni anche fuori scuola? 
P: Si. Una volta di più. Ma adesso faccio tipo i fumetti.  
FR: Che genere di fumetti? 
P: Tipo quelle delle streghe o del Topolino. Tempo: 32'' 
 
FR: Bene. Come ti senti dopo aver fatto un disegno? 
P: Non capace. Non sono portata. 
FR: sempre? 
P: Si. Ma lo so. Tempo: 18'' 
 
FR: Perfetto!è tutto! 
P: Già? 
FR: E si!Sei libera. Grazie. 
P:Niente. Tempo: 13'' 
 
 
 
Luogo: Scuole Medie 
Intervistatore: Fulvia Renella; FR 
Intervistato: Allievo Q ; Q 
Data: 26 ottobre 2011 
 
FR: Buongiorno.  
Q: Buongiorno. 
FR: Ti ricordi che ho spiegato perché vi avrei intervistato settimana scorsa?  
Q: Si per la ricerca. 
FR: Perfetto! 
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Q: [risata]  
FR: Cominciamo? Non fare caso al registratore. Nessuno saprà che sei tu,va bene? 
Q: [annuisce]  Tempo: 31'' 
 
FR: Questo è il disegno che hai svolto la settimana scorsa. 
Q: Si. 
FR: Cosa ne pensi? 
Q: Che è fatto male. 
FR: Cosa secondo te non è fatto bene? 
Q:  Non è come nella foto dove i funghi sono belli. Nel disegno sono tutti piccolini e 
sproporzionati. Poi sembra un fumetto. È come se mancasse qualcosa. Qua ho provato a fare 
meglio il sopra ma non mi veniva. 
FR: C'è qualcosa che secondo te è venuto bene? 
Q:  No. Forse l'erba. Quella è carina. 
FR: Nient'altro? 
Q: (…) No. Tempo: 46'' 
 
FR: Cosa ne pensi dei disegni dei compagni? 
Q: Che sono belli.  
FR: Paragoni il tuo disegno con gli altri? 
Q: Si. Anche se sono quasi sempre più belli. Tempo: 15'' 
 
FR: A te piace disegnare?  
Q:  Non tanto. Ma perché non viene mai come voglio.  
FR: Disegni anche fuori scuola? 
Q: No.  
FR: Come mai? 
Q: Ma perché ho i compiti e poi dopo sono stanca. Guardo la tele.  Tempo: 33'' 
 
FR: Come ti senti dopo aver fatto un disegno? 
Q: Insoddisfatta. Non viene mai come voglio. 
FR: Sempre? 
Q: Si. Tempo: 22''  
 
FR: Perfetto!è tutto! Sei libera. Grazie. 
Q: Ok. Tempo: 4'' 
 
 
 
Luogo: Scuole Medie 
Intervistatore: Fulvia Renella; FR 
Intervistato: Allievo R ; R 
Data: 26 ottobre 2011 
 
FR: Buongiorno.  
R: Buongiorno. 
FR: Ti ricordi che ho spiegato perché vi avrei intervistato settimana scorsa?  
R: Si. 
FR: Perfetto! 
R: [risata]  
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FR: Cominciamo? Non fare caso al registratore. Nessuno saprà che sei tu,va bene? 
R: Ok  Tempo: 32'' 
 
FR: Questo è il disegno che hai svolto la settimana scorsa. Cosa ne pensi? 
R: Che è brutto. 
FR: Cosa secondo te non è fatto bene? 
R: I funghi sono belli. Sono tutti piccoli e grossi. Non sono come nella foto. Sembrano strani. 
FR: C'è qualcosa che secondo te è venuto bene? 
R:  La parte sopra è carina, ma non è bello da guardare. 
FR: Nient'altro? 
R: No. Non lo so. Tempo: 39'' 
 
FR: Cosa ne pensi dei disegni dei compagni? 
R: Che sono normali.  
FR: Paragoni il tuo disegno con gli altri? 
R: No. Quello della G. viene sempre meglio ma lei è capace. Tempo: 17'' 
 
FR: A te piace disegnare?  
R:  No tanto.  
FR: Disegni anche fuori scuola? 
R: A volte.  
FR: Quando? 
R: A casa ma di solito devo studiare e dopo non ho voglia. Tempo: 27'' 
 
FR: Come ti senti dopo aver fatto un disegno? 
R: Non mi piace. Non viene come me lo immagino.  
FR: Se dovessi dare un nome alla tua esazione? 
R: (…) Stufa. Nervosa. Voglio sempre buttare via tutto. Tempo: 21'' 
 
FR: Perfetto!è tutto! Sei libera. Grazie. 
R: Già fatto? 
FR: Si. 
R: Ok. [risata] Tempo: 13'' 
 
 
 
 
Luogo: Scuole Medie 
Intervistatore: Fulvia Renella; FR 
Intervistato: Allievo S ; S 
Data: 26 ottobre 2011 
 
FR: Buongiorno!  
S: Buongiorno. 
FR: Tu sai perché sei qua? 
S: Si per l'intervista.  
FR: Esatto. Ti ricordi che ho spiegato perché la facciamo settimana scorsa? 
S: Per la ricerca che deve fare per diventare maestra. 
FR: Bene!hai una buona memoria! 
S: Si [risata]  
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FR: La ricerca è sul disegno e gli adolescenti. Cominciamo?(...)Non fare caso al registratore. 
Nessuno saprà che sei tu. 
S: Va bene. Tempo: 21'' 
 
FR: Questo è il disegno che hai svolto la settimana scorsa. 
S:  L'altro non ho fatto in tempo. 
FR: Tranquilla, mi bastava uno. 
S: (...) 
FR: Cosa ne pensi? 
S: Non mi piace. 
FR: Addirittura! Ma cosa non ti piace? 
S: I funghi sono diversi dalla foto. Non riuscivo a farli come volevo. Sono tutti dritti. Poi è 
come se fosse vuoto. Ho fatto l'erba colorando lo sfondo ma è venuto male. Non sapevo come 
farlo. 
FR: C'è invece qualcosa che ti piace? 
S:  (...) 
FR: Non c'è niente che ti sembra fatto bene? 
S: No. Tempo: 43'' 
 
FR: Hai guardato quelli dei compagni? 
S: No. Tempo: 9'' 
 
FR: A te piace disegnare?  
S: No tanto. 
FR: Come mai?non ti è mai piaciuto? 
S: Una volta si. Ma è che non sono capace viene sempre diverso da come lo immagino. 
FR: Disegni fuori da scuola? 
S: No(...) troppe cose da fare.[risata] Tempo: 22'' 
  
FR: Ma come ti senti dopo aver fatto un disegno? 
S: Che non sono capace. 
FR: Sempre? 
S: Si [risata]  Tempo: 11'' 
 
FR: Perfetto!è tutto! 
S: si?[sospiro]  
FR: E si! Grazie 
S: Prego. Tempo: 9'' 
 
 
 
 
Luogo: Scuole Medie 
Intervistatore: Fulvia Renella; FR 
Intervistato: Allievo T ; T 
Data: 26 ottobre 2011 
 
FR: Buongiorno.  
T: Buongiorno. 
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FR: Come detto la scorsa settimana ti intervisto per un lavoro di ricerca. Tu risulterai anonimo, 
serve solo a me per la ricerca. Va bene? 
T: Si. Tempo: 16'' 
 
FR: Questi sono i disegni che hai svolto la settimana scorsa. Cosa ne pensi? 
T:  Eh (...) 
FR: Non preoccuparti. Di solo quello che pensi che non verrai giudicato. 
T: [risata] beh (…)non mi piacciono. 
FR: Quindi come ti sembrano? 
T: Non mi piacciono perché sono brutti. 
FR: Dimmi cosa ti sembra che sia venuto bene? 
T: Ma i funghi non sono fatti così male. Ma non lo so. Non mi piacciono. 
FR: Ma nello specifico, trovi che sono venuti come nella foto? 
T:  In se si. Ma non so, perché é come se mancasse tutto. Non so, ma si vede che non è come 
la foto. Li si capisce la forma invece nel disegno sono come (...) si capisce che è un disegno. 
FR: D'accordo. C'è qualcosa che ti è venuto bene? 
T: No (…) non credo. Tempo: 52'' 
 
FR: Quelli dei compagni come li trovi? 
T: Non lo so.    
FR: Fai caso a quello che disegnano i tuoi compagni di solito?  
T: No. Solo quelli vicino a me.  Tempo: 13'' 
 
FR: Ma dimmi (…) A te piace disegnare?  
T: Si ma non è che mi piacciono i miei disegni.  
FR: Disegni fuori da scuola? 
T: Non tanto. A volte faccio cose di fantasia. Tipo “Signore degli Anelli”. 
FR: Quelli ti piacciono quando hai finito? 
T: A volte si. [risata] 
FR: Come mai solo a volte? 
T: E ma li ricopio e sono più facili da fare. Invece i funghi erano difficili. 
FR: Capito. [risata] 
T: [risata] Tempo: 33'' 
 
FR: Come ti sei sentito dopo aver disegnato i funghi? 
T: (…) Non contenta. 
FR: Ti senti sempre così? 
T: E si perché non sono capace a disegnare quelle cose.  Tempo: 13'' 
 
FR: Perfetto. È tutto.[risata]Grazie. 
T: Ok. [risata] Posso andare? 
FR: Si. Tempo: 10'' 
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Luogo: Scuole Medie 
Intervistatore: Fulvia Renella; FR 
Intervistato: Allievo U ; U 
Data: 26 ottobre 2011 
 
 
FR: Buongiorno!  
U: Buongiorno. 
FR: Bene. Ti ricordi che settimana scorsa vi ho spiegato che faccio una ricerca sul disegno e 
avete disegnato i funghi? 
U: Si.  
FR: Ora ti farò alcune domande. Tu non fare caso al registratore. Tutto quello che dici è reso 
anonimo. Nessuno saprà che sei tu. D'accordo? 
U: Ok [risata]  
FR: La ricerca è sul disegno e gli adolescenti. Non preoccuparti che non ci sono risposte 
sbagliate. Voglio solo sapere cosa ne pensi tu. 
U: [risata] Tempo: 38'' 
 
FR: Questo è il disegno che hai svolto la settimana scorsa. 
U: Si. 
FR: Cosa pensi del tuo disegno? Come ti sembra? 
U: Brutto. 
FR: Spiegati meglio. 
U: Non è bello (….) si capisce che sono funghi, ma sono brutti. 
FR: E perché?cosa non va? 
U: Non lo so, forse perché sono diversi dalla foto. L'erba è carina, i funghi non lo so. Non mi 
piacciono. Li sono pieni di particolari [indica la fotografia], ma non sapevo come farli. Non mi 
venivano. 
FR: Oltre all'erba, c'è qualcosa che secondo te è riuscito bene? 
U:  No. 
FR: Va bene.[risata]  
U: [risata] Tempo: 39'' 
 
FR: Hai visto quelli dei compagni? 
U: Si. Ma loro sono bravi 
FR: Tu invece? 
U: Io no. Io non sono bravo. 
FR: In generale paragoni il tuo disegno con quello degli altri per sapere se è brutto? 
U: No. Tanto il mio è sempre quello più brutto. Tempo: 19'' 
 
FR: Ma a te piace disegnare?  
U: Non tanto. Non sono capace. 
FR: Disegni fuori dalla scuola? 
U: No, guardo la tele o sto al computer. Tempo: 16'' 
 
FR: Ma come ti senti dopo aver fatto un disegno? 
U: Non sono mai contento.(...) Ma perché mi viene il nervoso. (…) Non riesco mai a disegnare 
come voglio. Tempo: 19'' 
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FR: Perfetto!è tutto!Grazie. 
U: Ok. [risata] Tempo: 4'' 
 
Luogo: Scuole Medie 
Intervistatore: Fulvia Renella; FR 
Intervistato: Allievo V ; V 
Data: 26 ottobre 2011 
 
FR: Buongiorno 
V: Buongiorno 
FR: Allora, non preoccuparti del registratore che niente di quello che dirai sarà giudicato. 
Come ho detto la scorsa settimana vi intervisto per un lavoro di ricerca. Sarai anonimo. 
V: Si mi ricordo.  
FR: Devi sempre dire quello che pensi. Non c'è giusto o sbagliato. Vai tranquillo e non pensare 
al registratore. Va bene? Tempo: 18'' 
 
FR: Questi sono i tuoi disegni. Cosa ne pensi? Come li trovi? 
V: Sono brutti. 
FR: Oh [esclamazione]. Tutti e due? 
V: Si. 
FR: Non c'è niente che trovi sia venuti bene nel tuo disegno? 
V: No. Sono brutti. 
FR:  Ma cos'è che non ti piace nel tuo disegno (…) riesci a definirlo? 
V: Tipo i funghi si vede che è un disegno. Io non volevo farli così. Ma non riuscivo. Era troppo 
difficile. Non sono neanche grandi come nella foto e poi non sembrano quelli. [risata] 
FR: Va bene. Tempo: 42'' 
 
FR: Quelli dei compagni li hai guardati? Come li hai trovati? 
V: Si. Alcuni sono belli. I miei in confronto [risata] .  
FR: Hai guardato quello degli altri e l'hai paragonato? 
V: No [risata] Tanto era brutto lo stesso. Tempo: 19'' 
 
FR: Ma dimmi un po', (…) a te piace disegnare?  
V: No, viene sempre tutto brutto. 
FR: Disegni quando sei fuori da scuola? 
V: No. [risata] Preferisco giocare guardare la tele. 
Tempo: 12'' 
 
FR: Dopo aver disegnato i funghi come ti sentivi? 
V: Arrabbiata. 
FR: Come arrabbiata? 
V: [risata] e ma perché ho cancellato mille volte e non veniva come volevo. 
FR: Ti senti sempre così dopo un disegno? 
V: Si.[risata] Tempo: 29'' 
 
FR:Perfetto. Ti ho fatto già tante domande. Bravo. Ora ti lascio andare. Grazie. 
V: Ok. Chiamo qualcuno? 
FR: Si chiamami un compagno. Grazie. Tempo: 13' 
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Disegni	  degli	  allievi	  della	  prima	  fase	  

	   	  



  Fulvia Renella 

 

 61 



Dal bambino all’adolescente, come cambia il rapporto con il disegno 
  

 62 



  Fulvia Renella 

 

 63 



Dal bambino all’adolescente, come cambia il rapporto con il disegno 
  

 64 

 
 

 



  Fulvia Renella 

 

 65 

 

Itinerari 

L’animale a china: 
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La mela: 
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L’animale 
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In fondo al mar: 
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Trascrizione interviste della seconda fase 

Luogo: Scuole Medie 
Intervistatore: Fulvia Renella; FR 
Intervistato: Allievo A ; A 
Data: 12 aprile 2012 
 
FR: Buongiorno.  
A: Buongiorno. 
FR: Allora A, ti ricordi che ad ottobre hai fatto un disegno e ti ho intervistato. 
A:Si 
FR: Ormai è passato un anno. Abbiamo fatto tanti lavori e settimana scorsa hai fatto 
di nuovo un disegno con dei funghi. 
A:Si 
FR: Ora ti rifarò una piccola intervista. 
A:Si,l'aveva spiegato. 
FR: Bene. Iniziamo. Tempo: 30'' 
 
FR: Questo è il disegno che hai svolto la settimana scorsa. Cosa ne pensi? 
A: [risata] Non mi piace. 
FR: Cosa non ti piace? 
A: Eh (…) ma se lo guardo non è male. Tipo i funghi non sono venuti male. C'è (…) 
sono carini.  
FR: Perché sono carini? 
A: Be sono più o meno uguali e poi o fatto le ombre e non sembra piatto. Anche la 
forma è più o meno quella della foto. 
FR: Ma se trovi che è venuto carino come dici tu. Cosa non ti piace? 
A: Be (…) non lo so (…)[risata] 
FR: Non sai proprio perché? 
A: No. [risata] Tempo: 43'' 
 
FR: Quelli dei compagni come li trovi? 
A: Quello della S è sempre più bello. (…) Lei è brava.  
FR: Hai paragonato il tuo disegno con quello degli altri questa volta? 
A: No. Anche perché in sé non saprei come cambiarlo. Non saprei cosa. Tempo: 19'' 
 
FR: Ma dimmi un po', (…) a te piace disegnare adesso?  
A: Ma si. No. Ci sono cose che mi vengono meglio, ma non mi piace quello che 
disegno. 
FR: Disegni fuori da scuola? 
A: No! [risata] Tempo: 22'' 
 
FR: Ma come ti sei sentito dopo aver disegnato i funghi? 
A: Non lo so. (…) Nel senso (…) non è così brutto però non mi piace. 
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FR: Ti senti ancora deluso? 
A: No. Solo che non mi piace. 
FR: Ti senti capace nel disegno? 
A: Be (…) non faccio schifo, ma non mi piace quello che disegno. 
FR: Trovi che sei migliorato? 
A: Si. Ma perché li ho messo l'ombra e da vedere non sono brutti. Poi la forma è più 
bella.[risata] Tempo: 49'' 
 
FR:Perfetto. Ora ti lascio andare. Grazie. 
A: Ok.  
FR: Chiamami un compagno per favore. Grazie. Tempo: 32'' 
 
 
 
Luogo: Scuole Medie 
Intervistatore: Fulvia Renella; FR 
Intervistato: Allievo B ; B 
Data: 12 aprile 2012 
 
 
FR: Buongiorno!  
B: Buongiorno. 
FR: Allora A, ti ricordi che ad ottobre hai fatto un disegno e ti ho intervistato. Ormai è 
passato un anno. Abbiamo fatto tanti lavori e settimana scorsa hai fatto di nuovo un 
disegno con dei funghi. 
B:Si 
FR: Ora ti rifarò una piccola intervista. 
B: Ok 
FR: Bene. Iniziamo.Tempo: 25'' 
 
 
FR: Questo è il disegno che hai svolto la settimana scorsa. Cosa ne pensi? 
B: (…) eh (…) non è che mi piace. 
FR: Ma cosa non ti piace? 
B: Be (…) i funghi sono venuti carini. Qua ho messo le ombre e il cappello del fungo è 
più bello. 
FR: Ma cosa non ti piace? 
B: (…) Non lo so (…) un po' tutto. È brutto da vedere. 
FR: Non sapresti dirmi cosa secondo te non è venuto bene? 
B: No.Tempo: 44'' 
 
FR: Quelli dei compagni come li trovi? 
B: Belli.  
FR: Hai paragonato i disegni dei tuoi compagni con il tuo? 
B:  Si e sono venuti meglio [risata]Tempo: 26'' 
 



Dal bambino all’adolescente, come cambia il rapporto con il disegno 
  

 78 

FR: A te piace ancora disegnare?  
B: Si 
FR: Cosa disegni adesso? 
B: Gli zombi e altre cose! [risata] 
FR:Ah! E cosa? 
B: Tipo (...) il mio cane.  
FR: Bene. Ti piace disegnarlo?  
B: Si perché mi viene bene.  
FR: Allora disegni anche a casa adesso? 
B: Eh (..) si. Anche perché a scuola ci sono più compiti e poi con i livelli [sospiro]. 
Tempo: 32'' 
 
FR: Ma come ti sei sentito dopo aver fatto il disegno dei funghi? 
B: Stanco. 
FR: Non sei più stufo? 
B: No perché alcune cose vengono meglio, ma non viene mai come voglio lo stesso 
(…) cioé (…) non mi piace e poi sono stanco. [risata]Tempo: 22'' 
 
FR: Va benissimo. Sei stato bravo. Grazie. Puoi andare di là. 
B: Ok.Tempo: 8'' 
 
 
 
 
 
Luogo: Scuole Medie 
Intervistatore: Fulvia Renella; FR 
Intervistato: Allievo C ; C 
Data: 12 aprile 2012 
 
FR: Buongiorno!  
C: Buongiorno. 
FR: Allora, ti ricordi che ad ottobre hai fatto un disegno e ti ho intervistato. 
C:Si 
FR: Ormai è passato un anno. Abbiamo fatto tanti lavori e settimana scorsa hai fatto 
di nuovo un disegno con dei funghi. 
C:[annuisce] 
FR: Ora ti rifarò una piccola intervista. 
C:[annuisce] 
FR: Bene. Iniziamo.Tempo: 26'' 
 
 
FR: Questi sono i disegni che hai svolto la settimana scorsa. Cosa ne pensi del tuo 
primo disegno? 
C: Bello. 
FR: Posso dire che ti piace? 
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C: Si 
FR: Perché secondo te è venuto bene? 
C: Bé (…) i funghi sono venuti bene. Sono più o meno come nella foto. Poi o messo 
anche le ombre e quello dietro l'ho fatto che non si vede. 
FR:Ti sembrano ancora tagliati a metà i funghi? 
C. No (…) perché qua o messo scuro ed sono un po' meglio. Anche se poi, bom, non è 
che sono proprio come nella foto. 
FR:C'è qualcosa che non ti è venuto come volevi? 
C. No. Tempo: 41'' 
 
FR: E quelli dei compagni li hai guardati? 
C: Guardo sempre quelli della C e della L. Ma perché sono vicine. [risata]  
FR: Come li hai trovati? 
C: Belli. 
FR: Meglio del tuo? 
C: [risata] No. Preferisco il mio. 
FR: Perché secondo te? 
C: (…) Perché ho fatto qua le ombre molto meglio e poi le proporzioni sono venute 
bene. Tempo: 19'' 
 
FR: A te piace disegnare?  
C: Si.  
FR: Disegni ancora fuori scuola? 
C: Si. Adesso faccio anche un po' gli animali.  
FR: Quali? 
C: Be ha casa ho un gatto e un criceto e un coniglio. Ma il criceto non mi viene mai 
bene. 
FR: Quale preferisci fare? 
C: Il coniglio. Perché sta fermo.[risata] Tempo: 29'' 
 
FR: Ma come ti senti dopo aver disegnato i funghi?  
C: Bene. 
FR: Come il disegno precedente? 
C: Stavolta sono venuti un po' meglio. Erano più facili secondo me. Poi certe cose le 
ho fatte come abbiamo fatto in certi lavori. Tempo: 14'' 
 
FR: Perfetto! Abbiamo finito! Grazie. 
C: Niente. Tempo: 7'' 
 
Luogo: Scuole Medie 
Intervistatore: Fulvia Renella; FR 
Intervistato: Allievo D ; D 
Data: 12 aprile 2012 
 
FR: Buongiorno!  
D: Buongiorno. 
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FR: D ti ricordi che ad ottobre hai fatto un disegno e ti ho intervistato? 
D: Si 
FR: È passato circa un anno e abbiamo fatto tanti lavori. Settimana scorsa hai fatto di 
nuovo un disegno con dei funghi. 
D:Si 
FR: Come la scorsa volta ti farò qualche domanda. 
D: Ricordo. 
FR: Bene. Iniziamo.Tempo: 22'' 
 
FR: Questo è il disegno che hai svolto la settimana scorsa. 
D:  si. 
FR: cosa ne pensi? 
D: (…) non è che mi piace molto. 
FR: sai dirmi perché non ti piace? 
D: (…) Non lo so. Non è venuto male (…) tipo nella foto i piccoli sono diversi (...)ma 
non sapevo proprio come farli.[risata] Però questo qua [indicando il fungo principale] 
non è male. E un po' come nella foto. 
FR: Il fungo principale hai detto che non è male. Cosa secondo te è venuto bene e 
cosa invece proprio non sei riuscita a fare? 
D:  (…) Be in se assomiglia molto a quello della foto. Ho preso un po' le proporzioni e 
ho fatto le ombre qua e qua [indicando il disegno]. Ma non so non mi piace com'è 
venuto. 
FR: Non sai dirmi perché non ti piace? 
D: (…) eh no.[risata] Tempo: 23'' 
 
FR: Hai guardato quelli dei compagni questa volta? 
D: No.Tempo: 8'' 
 
FR: Dopo un anno ti piace di nuovo disegnare?  
D: Eh (…) sono diventato un po' più bravo, ma non so, ma non mi piace mai come 
vengono.  Anche se adesso tipo metto le ombre o vengono un po più  giusti nelle 
forme. 
FR: Ma adesso disegni anche fuori scuola? 
D: No. Ci sono troppe cose da fare. 
FR: Quindi disegni solo a scuola. 
D: Si. Tempo: 17'' 
 
FR: Ma adesso, come ti senti dopo aver fatto un disegno? 
D: Oh be’ (…) non faccio schifo ma i miei disegno non sono mai belli. 
FR: Riesci a dirmi l'emozione che provi? 
D: Eh (…) Non contenta. 
FR: Triste, arrabbiata, delusa,insoddisfatta [D: Insoddisfatta]  
D: Cioè, riesco a fare i lavori che mi chiede ma poi non è che mi piacciono. Quelli degli 
altri sono molto più belli.Tempo: 25'' 
 
FR: Perfetto!è tutto! 
D: Ok. Vado? 
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FR: Si. Sei libera. 
D: Grazie.Tempo: 6'' 
Luogo: Scuole Medie 
Intervistatore: Fulvia Renella; FR 
Intervistato: Allievo E ; E 
Data: 12 aprile 2012 
 
FR: Buongiorno.  
E: Buongiorno. 
FR: Bene E, ti ricordi che ad ottobre hai fatto un disegno e ti ho intervistato? 
E: Si 
FR: È passato circa un anno e abbiamo fatto tanti lavori. Settimana scorsa hai fatto di 
nuovo un disegno con dei funghi. 
E:[annuisce] 
FR: Come la scorsa volta ti farò qualche domanda. 
E: Ok. 
FR: Bene. Iniziamo. Tempo: 19'' 
 
FR: Questo è il disegno che hai svolto la settimana scorsa. 
E: Si. 
FR: Cosa pensi del tuo disegno? 
E: Brutto. 
FR: Sai dirmi perché non ti piace? 
E: (…) tutto. I funghi. Non so esattamente cosa, ma non mi piace. Forse ho fatto 
troppe ombre. Poi quelli piccoli non riuscivo a farli. Sembrano quelli di Super Mario.  
FR: Quello principale? 
E:  Ma quello non è sbagliato. Si è carino. Ma non mi piace. 
FR: Non c'è niente che ti piace? 
E: No [risata]  
FR: Ma sai dirmi cosa non ti piace?Cosa non sei riuscita a fare? 
E: No [risata]. Non so cosa, perché in fondo assomiglia alla foto, ma non mi piace. 
FR: D'accordo. Tempo: 57'' 
 
FR: Hai guardato quelli dei compagni anche questa volta? 
E: Si. 
FR: Cosa ne pensi? 
E: Alcuni sono belli. Però non sono tanto diversi dal mio. 
FR: L'ultima volta hai detto che secondo te non eri capace a disegnare, lo pensi 
ancora? 
E: Be (…) no. Non lo so. Perché adesso comunque è molto meglio e le cose più o 
meno riesco a farle ma non mi piace comunque come vengono. Non sono bravo più 
che incapace. Tempo: 16'' 
 
FR: Adesso ti piace disegnare come una volta?  
E: Non tanto. A scuola mi piace, ma perché è più facile. Quando faccio io non riesco a 
fare bene le cose.  
FR: Ma disegni qualche volta anche fuori scuola adesso? 
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E: No. Non tanto.  
FR: Se dici non tanto vuol dire che hai provato qualche volta? 
E: Si, ma preferisco guardare la tele. Tempo: 18'' 
 
FR: Ma come ti senti adesso dopo aver disegnato i funghi? 
E: Non contento 
FR: Sempre? 
E: Non sempre. Questo disegno in se è venuto anche bene ma non mi piace. Tempo: 
13'' 
 
FR: Perfetto!è tutto!Grazie E 
E: Prego. Vado? 
FR: Si. Tempo: 7'' 
 
Luogo: Scuole Medie 
Intervistatore: Fulvia Renella; FR 
Intervistato: Allievo F ; F 
Data: 12 aprile 2012 
 
FR: Buongiorno!  
F: Buongiorno. 
FR: Bene E, ti ricordi che ad ottobre hai fatto un disegno e ti ho intervistato? 
F: Si 
FR: È passato circa un anno e abbiamo fatto tanti lavori. Settimana scorsa hai fatto di 
nuovo un disegno con dei funghi. 
F: Si 
FR: Come la scorsa volta ti farò qualche domanda. Tempo: 12'' 
 
 
FR: Questo è il disegno che hai svolto la settimana scorsa. Cosa pensi? 
F: Fa schifo. [risata]  
FR: Non ti piace per niente? 
F: No. (…) Be è un po' meglio del solito.  
FR: Cosa non sei riuscito a fare in questo disegno? 
F: Be (…) e non lo so [risata]  
FR: Hai detto ce ti fa schifo, ma che è meglio del solito. Descrivei cosa secondo te è 
brutto e cosa fa che sia un po' meglio del solito. 
F: Il fungo non è brutto brutto. È come nella foto più o meno, ma fa schifo lo stesso. 
FR: Di solito com'è se questo è meglio? 
F: Il fungo assomiglia a quello della foto ma mi fa schifo. Sembra sporco. 
FR: In che senso sporco? 
F: Ho fatto le ombre, o messo qua qua e qua scuro [indica il disegno],ma poi non ho 
fatto le righe come facevamo di solito ma ho usato il dito ed è uscito un po' tutto. Boh 
non è bello.Tempo: 38'' 
 
FR: Hai visto quelli dei compagni questa volta? 
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F: No. Tanto è sempre la stessa cosa.  
FR: Com'è di solito? 
F: Eh quello della S è bello perché lei è brava. 
FR: L'ultima volta hai detto che facevi schifo a disegnare, lo pensi ancora? 
F: E forse schifo schifo no. Il fungo è anche venuto bene.(...) non sono bravo ma a 
volte alcune cose riesco a farle. Tempo: 26'' 
 
FR: Ti piace di nuovo disegnare?  
F: No.  
FR: Perché secondo te? 
F: Ma perché tanto non mi vengono mai belli i disegni. Qua a scuola certi si ma perché 
sono più facili, ma da solo bo (…) non riesco. 
FR: Disegni mai fuori scuola` 
F: Di solito guardo la tele o sto al computer. Ma adesso dovevo anche tanto studiare 
che ci sono i livelli e mio papà si è arrabbiato perché ho il B in tedesco. Adesso faccio 
corsi con una maestra così l'anno prossimo posso andare nel corso A. Tempo: 19'' 
 
FR: Ma come ti senti dopo aver fatto un disegno adesso? 
F: Non sono contento di come viene ma poi bo (…) mi sento normale. Non è che sono 
triste. Mi piace fare visiva. I disegni a scuola diventano belli, ma sono più facili e poi 
c'è lei che aiuta.  
FR: Dopo aver svolto questo disegno come ti sei sentito? 
F: Prima come arrabbiato, ma adesso non mi sembra così male. È brutto lo stesso, ma 
adesso sono un po' più contento. Tempo: 15'' 
 
FR: Bene. Sei stato bravo. Grazie. Puoi andare. 
F: Ok. Tempo: 6'' 
 
 
Luogo: Scuole Medie 
Intervistatore: Fulvia Renella; FR 
Intervistato: Allievo G ; G 
Data: 12 aprile 2012 
 
FR: Buongiorno.  
G: Buongiorno. 
FR: Bene E, ti ricordi che ad ottobre hai fatto un disegno e ti ho intervistato? 
G: Si 
FR: È passato circa un anno e abbiamo fatto tanti lavori. Settimana scorsa hai fatto di 
nuovo un disegno con dei funghi. 
G: Si 
FR: Come la scorsa volta ti farò qualche domanda.Tempo: 12'' 
 
 
FR: Questo è il disegno della settimana scorsa. 
G: Si. 
FR: Cosa ne pensi? 
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G: Che è carino 
FR: Dimmi cosa secondo te sei riuscita a fare e cosa proprio non è venuto bene?  
G: Be è un po' come nella foto. Poi ho messo le ombre e più o meno le proporzioni 
sono giuste. Si capisce al forma del fungo. 
FR: Ma allora perché solo carino? 
G: Perché non mi piace così tanto.  
FR:  Non sai dirmi perché non ti piace tanto? 
G: Eh (…) no. Non lo so. Non mi piacciono mai tanto i miei disegni 
FR:  Anche quelli che hai fatto a scuola? 
G: No alcuni sono venuti bene. Quello dell'orso mi piace. Non tantissimo ma non è 
venuto male. 
FR: Ma non ti piacciono per quale motivo?c'è qualcosa che non riesci a fare? 
G:  No. Non so perché. [risata]Tempo: 39'' 
 
FR: Quelli dei compagni li hai guardati anche questa volta? 
G: Si ma non tanto.  
FR: Guardandoli hai trovato che il tuo era meno bello?  
G: No, no mi piaceva già tanto prima.Tempo: 11'' 
 
FR: Ma adesso ti piace disegnare?  
G: Mi piace fare visiva. Un po' si. Poi sono diventata più brava. 
FR: Ma disegni quando sei a casa adesso? 
G: No! Si sono troppe cose da fare.Tempo: 9'' 
 
FR: Ma come ti senti dopo aver fatto un disegno? 
G: Contenta perché è carino.Tempo: 16'' 
 
FR:Perfetto. Abbiamo finito. Grazie. 
G: Ok. Tempo: 7'' 
 
 
Luogo: Scuole Medie 
Intervistatore: Fulvia Renella; FR 
Intervistato: Allievo H ; H 
Data: 12 aprile 2012 
 
FR: Buongiorno.  
H: Buongiorno. 
FR: Bene, ti ricordi che ad ottobre hai fatto un disegno e ti ho intervistato? 
H: Si 
FR: È passato circa un anno e abbiamo fatto tanti lavori. Settimana scorsa hai fatto di 
nuovo un disegno con dei funghi. 
H: Si 
FR: Come la scorsa volta ti farò qualche domanda.Tempo: 28'' 
 
FR: Questo disegno l'hai svolto la settimana scorsa. Cosa ne pensi? 



  Fulvia Renella 

 

 85 

H:  Che è brutto. 
FR: Ma cosa non ti piace? 
H: Non è come nella foto.   
FR: Ma secondo te cosa non sei riuscito a fare? 
H:  Ma ho preso le misure come riferimento e ho messo qua [indica il fungo] scuro e 
qua di più perché era proprio nero. Poi non so cosa fare. Non è brutto (…) ma non mi 
piace. 
FR: Perché secondo te non ti piace? 
H: (…) non lo so. Non mi piacciono mai i miei disegni. 
FR: Quelli che hai fatto durante l'anno? 
H: (…) Neanche. No. Quello dei pesci un po' mi piace. Ma era più facile. Disegnare così 
da una foto non riesco. 
FR: Ma per il lavoro dei Pesci hai dovuto disegnare il pesce da una foto. Cosa c'è di 
diverso in questo caso? 
H: Eh (…) non lo so. Il pesce era più facile da fare.Tempo: 42' 
 
FR: Quelli dei compagni come li trovi? 
H: Belli.   
FR: Tutti sono più bravi di te? 
H: [risata] non tutti. 
FR: Il tuo è venuto meglio di altri quindi, perché? 
H: [risata] E ma io ho preso la misura ed è grande uguale. Poi ho messo lo scuro in 
certe parti e altri no.Tempo: 24'' 
 
FR: A te piace disegnare?  
H: Si.  
FR: Disegni ancora a casa? 
H: No, meno. Ci sono troppi compiti e poi sono stanco. 
FR: Non disegni più i fumetti? 
H: Quasi mai. Adesso mi piace fare quelli della “Notte del Racconto” 
FR: Quindi fantasia?Non copi più? 
H: Eh no, perché fa troppo da bambina. Almeno li posso fare come voglio. Tempo: 18'' 
 
FR: E come ti senti dopo aver fatto un disegno adesso? 
H: A volte sono contenta. I disegni che abbiamo fatto in classe mi piacciono, ma sono 
più facili. Questo qua no. È difficile disegnarlo. 
FR: Spesso hai dovuto disegnare un soggetto da una foto. I funghi erano più difficili? 
H: (…) non lo so perché. [risata] Di solito comunque possiamo chiedere ma qua non 
ha detto niente. 
FR: Di solito ti aiuto tanto? 
H: (…) eh no, ma se non sono sicura posso venire e lei mi dice se va bene e invece 
qua non ha detto cosa dobbiamo fare e non potevamo neanche venire da lei. 
FR: Il fatto che non vi ho detto cosa fare ma solo di disegnare ti ha messo in 
difficoltà? 
H: Si. Ma perché se so cosa devo fare poi lo faccio. Li ho dovuto pensare alle cose da 
poter fare. Misurare con le dita e fare le zone scure mi ricordavo, ma poi bo. Non 
sapevo cosa dovevo fare.Tempo: 46'' 
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FR: Perfetto. È tutto. Grazie. 
H: Ok.Tempo: 5'' 
 
 
Luogo: Scuole Medie 
Intervistatore: Fulvia Renella; FR 
Intervistato: Allievo I ; I 
Data: 12 aprile 2012 
 
FR: Buongiorno.  
I: Buongiorno. 
FR: Bene, ti ricordi che ad ottobre hai fatto un disegno e ti ho intervistato? 
I: Si 
FR: È passato circa un anno e abbiamo fatto tanti lavori. Settimana scorsa hai fatto di 
nuovo un disegno con dei funghi. 
I: Si 
FR: Come la scorsa volta ti farò qualche domanda.Tempo: 14'' 
 
FR: Questo disegno l'hai svolto la settimana scorsa. Cosa ne pensi? 
I: Carino. 
FR: Bene. Cosa secondo te sei riuscita a fare bene? 
I: Il fungo è come nella foto e poi ho messo le ombre dove le vedevo. Per le 
dimensione ho preso le misure e poi ho fatto un rettangolo per riprendere più o meno 
le stesse. Per questo è venuto bene. 
FR: C'è invece qualcosa che non ti piace? 
I:  (…) no. 
FR: Allora perché lo trovi solo carino? 
I: (…) eh (…) perché non è brutto però non mi piace tanto.  
FR:  Non riesci a dirmi cosa non ti piace tanto? 
I: (…) non lo so. Tempo: 22'' 
 
FR: Hai guardato quelli dei compagni questa volta? 
I: No.Tempo: 18'' 
 
FR: Ti piace disegnare adesso?  
I: Non tanto. [risata]  
FR: La scorsa volta hai detto che non sei capace a disegnare, adesso invece, cosa 
pensi?  
I: Ma le cose riesco a farle ma non sono belle. 
FR: Quindi sei capace? 
I: Si. Ma non come la S. che fa sempre tutto perfetto. 
FR: Disegni ancora fuori dalle lezioni di visiva? 
I: No. Anche perché mio papà mi uccide se boccio.Tempo: 23'' 
 
FR: Adesso come ti senti dopo aver fatto un disegno? 
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I: Bo (...) 
FR: Non ti senti più incapace? 
I: No ma non mi piacciono i disegni che faccio.Tempo: 12'' 
 
FR: Perfetto!è tutto!Grazie.Poi andare. 
I: Ok. Tempo: 6'' 
 
 
 
 
 
 
Luogo: Scuole Medie 
Intervistatore: Fulvia Renella; FR 
Intervistato: Allievo L ; L 
Data: 12 aprile 2012 
 
FR: Buongiorno.  
L: Buongiorno. 
FR: Bene, ti ricordi che ad ottobre hai fatto un disegno e ti ho intervistato? 
L: Si 
FR: È passato circa un anno e abbiamo fatto tanti lavori. Settimana scorsa hai fatto di 
nuovo un disegno con dei funghi. 
L: Si 
FR: Come la scorsa volta ti farò qualche domanda.Tempo: 14'' 
 
FR: Questo è il disegno che hai svolto la settimana scorsa. 
L: Si. 
FR: Cosa pensi del tuo disegno? 
L: Normale. 
FR: Spiegati meglio. 
L: Bé (…) si capisce che sono funghi. 
FR: C'è qualcosa che secondo te sei riuscito a fare bene? 
L: Bé ho messo le ombre poi ho fatto i volumi come quando ho fatto la tigre. 
FR: C'è in invece qualcosa che non riuscivi a fare? 
L:  No (…) non e venuto uguale ma è bello. 
FR: Quindi ti piace il tuo disegno? 
L: Si.Tempo: 21'' 
 
FR: Hai visto quelli dei compagni? 
L: Si. Ma loro sono bravi. 
FR: Tu invece? 
L: Io no. Io non sono bravo. Faccio le cose che abbiamo fatto ma non viene mai bello. 
FR: Ma in questo caso mi hai detto che lo trovi bello il tuo disegno. 
L: E (…) si perché non è venuto brutto (…) ma neanche molto bello. Gli altri sono più 
belli.Tempo: 16'' 
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FR: Adesso ti piace disegnare?  
L: No. A volte ma per scherzare. 
FR: Sempre durante le lezioni? 
L: Meno però! 
FR: Bravo. Meglio se non disegni proprio e ascolti lo sai. A casa disegni invece? 
L: Lo so ma a volte è noioso. A casa preferisco fare altro. Tempo: 14'' 
 
FR: Adesso come ti senti dopo aver fatto un disegno? 
L: (…) Come al solito. 
FR: Quando hai disegnato i funghi. Dopo come ti sei sentito? 
L: Ma (…) in se ero contento perché non è brutto. Ma non mi piace tanto disegnare. 
Non sono bravo. Tempo: 14'' 
 
FR: Perfetto!è tutto! 
L: Ok.  Tempo: 6'' 
 
 
Luogo: Scuole Medie 

Intervistatore: Fulvia Renella; FR 
Intervistato: Allievo M ; M 
Data: 12 aprile 2012 
 
FR: Buongiorno.  
M: Buongiorno. 
FR: Bene, ti ricordi che ad ottobre hai fatto un disegno e ti ho intervistato? 
M: Si 
FR: È passato circa un anno e abbiamo fatto tanti lavori. Settimana scorsa hai fatto di 
nuovo un disegno con dei funghi. 
M: Si 
FR: Come la scorsa volta ti farò qualche domanda.Tempo: 16'' 
 
FR: Questo disegno l'hai svolto la settimana scorsa. Cosa ne pensi? 
M: Bello 
FR: Bene!Dimmi cosa ti piace di questo disegno? 
M: Prima ho preso le misure con i punti e poi con le mani. Quindi la forma è quella 
della foto. Poi ho messo le ombre e ho cercato di mettere fare più scuro in certe parti 
e un po meno con le righe come nel disegno della rana. 
FR: Ti piace tutto? 
M: Be (…) si. Perché è come nella foto e poi è bello.Tempo: 26'' 
 
FR: Quelli dei compagni li hai guardati? Come li hai trovati? 
M: No. Solo quello del M.  
FR: Hai confrontato il tuo disegno con il suo? 
M: No. Il mio è venuto meglio. Tempo: 12'' 
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FR: Ti piace disegnare adesso. 
M: A scuola si ma sennò no. 
FR: Come mai?  
M: Perché a lezione facciamo dei disegni più facili e vengono meglio. Poi lei ci dice 
cosa dobbiamo fare. Senno così faccio fatica e non viene bene. (…) Mi piace di più 
giocare alla PS3. Tempo: 18'' 
 
FR: Dopo aver disegnato i funghi come ti sei sentito? 
M: Contento 
FR: La scorsa volta mia hai detto che non eri capace a disegnare. Sei dello stesso 
parere? 
M: Si. No (…) dipende. Capace forse si ma non sono bravissimo. 
FR: Come mai, questo disegno lo trovi bello e sei contento. 
M: E ma questa volta si.(...) Le altre volte non sempre. Mi è venuto bene e anche altri 
ma non è che sono bravo. La L lo è molto di più. Anche la S. 
Tempo: 24'' 
 
FR:Perfetto. Grazie M. Puoi andare. 
M: Ok.  Tempo: 7'' 
 
 
Luogo: Scuole Medie 

Intervistatore: Fulvia Renella; FR 
Intervistato: Allievo N ; N 
Data: 12 aprile 2012 
 
FR: Buongiorno.  
N: Buongiorno. 
FR: Bene, ti ricordi che ad ottobre hai fatto un disegno e ti ho intervistato? 
N: Si 
FR: È passato circa un anno e abbiamo fatto tanti lavori. Settimana scorsa hai fatto di 
nuovo un disegno con dei funghi. 
N: Si 
FR: Come la scorsa volta ti farò qualche domanda.Tempo: 13'' 
 
FR: Questo disegno l'hai svolto la settimana scorsa. Cosa ne pensi? 
N:  Che è fatto male. 
FR: Oh (…) cosa secondo te non sei riuscito a fare bene? 
N: Non lo so (…) le ombre sono strane e non riuscivo a farle bene. Poi(...) aspetti che 
guardo (…) L'erba sembra brutta. (…) Poi qua [indicando il fungo] non si capisce bene. 
FR: Secondo te, sei riuscito a fare qualcosa bene? 
N: No lo so. 
FR: Ma se guardi il disegno nel complesso, non ti piace proprio? 
N:  Non lo so. (…) si. Se non guardo la foto è carino.Tempo: 34'' 
 
FR: Hai guardato i disegni dei tuoi compagni? 
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N: No. Quando hanno finito hanno subito consegnato senza farmelo vedere. Tempo: 
9'' 
 
FR: Adesso ti piace disegnare?  
N: No. 
FR: Non è cambiato niente dall'inizio dell'anno? 
N: Si certe cose le disegno meglio, ma non mi piace tanto. Quello che facciamo in 
classe si ma è diverso che un disegno così. Poi non so mai cosa disegnare. 
FR: Disegni fuori scuola? 
N: No 
Tempo: 18'' 
FR: Come ti sei sentito dopo aver disegnato i funghi? 
N: (…) Non contento. Era difficile da fare. Non è uscito come volevo.  
Tempo: 9'' 
 
FR: Perfetto. È tutto. Grazie N. 
N: Prego. Tempo: 7'' 
 
 
Luogo: Scuole Medie 

Intervistatore: Fulvia Renella; FR 
Intervistato: Allievo O ; O 
Data: 12 aprile 2012 
 
 
FR: Buongiorno.  
O: Buongiorno. 
FR: Bene, ti ricordi che ad ottobre hai fatto un disegno e ti ho intervistato? 
O: Si 
FR: È passato circa un anno e abbiamo fatto tanti lavori. Settimana scorsa hai fatto di 
nuovo un disegno con dei funghi. 
O: Si 
FR: Come la scorsa volta ti farò qualche domanda. Tempo: 15'' 
 
FR: Questo disegno l'hai svolto la settimana scorsa. Cosa ne pensi? 
O:  Che è bello. 
FR: Dimmi cosa sei riuscito a fare bene secondo te. 
O: Tutto. Ho fatto le proporzioni e poi ho messo le ombre. Poi ho fatto solo un po' 
d'erba come abbiamo fatto nel lavoro della pantera. 
Poi o fatto nero dov'era nero e un po' di righe dov'era un po' meno scuro. Poi con il 
dito o sfumato l'ombra. 
FR: Bene!quindi non c'è niente che non vada bene. 
O: No. Tempo: 23'' 
 
FR: Quelli dei compagni come li hai guardati? 
O: No.  Ero troppo concentrato a fare il mio. Tempo: 7'' 
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FR: Adesso ti piace disegnare?  
O: Si a volte.  
FR: Quando per esempio? 
O: A scuola mi piace fare visiva perché i lavori sono belli e riesco a farli ma da solo 
non so mai cosa fare. Se mi dicono cosa fare si senno no. 
FR: Nelle altre lezioni disegni ancora? 
O: Si ma solo a volte. [risata] 
FR: Sei tremendo, devi seguire le lezioni. [risata] 
O: [risata] Tempo: 26'' 
 
FR: Come ti sei sentito dopo aver disegnato i funghi? 
O: (…) bene. 
FR: Hai provato un'emozione in particolare? 
O: Bo (…) ero contento perché é venuto bene. Tempo: 11'' 
 
FR: Perfetto. È tutto. Grazie. 
O: Va bene. Tempo: 5'' 
 
 
 
Luogo: Scuole Medie 

Intervistatore: Fulvia Renella; FR 
Intervistato: Allievo P ; P 
Data: 12 aprile 2012 
 
FR: Buongiorno.  
P: Buongiorno. 
FR: Bene, ti ricordi che ad ottobre hai fatto un disegno e ti ho intervistato? 
P: Si 
FR: È passato circa un anno e abbiamo fatto tanti lavori. Settimana scorsa hai fatto di 
nuovo un disegno con dei funghi. 
P: Si 
FR: Come la scorsa volta ti farò qualche domanda.Tempo: 14'' 
 
FR: Questo è il disegno che hai svolto la settimana scorsa. Cosa ne pensi? 
P: Bello. 
FR: Bene. Dimmi secondo te cosa sei riuscito a fare bene. 
P: La forma a è la stessa e poi ho fatto le ombre facendo con il dito dove vedevo che 
era più scuro. Poi ho fatto un po' d'erba così e i funghetti un po più scuri perché non 
erano lontani ma solo più piccoli. 
FR: C'è qualcosa che non sei riuscito a fare bene secondo te? 
P: No. (…) Ho fatto un po' fatica li sul gambo perché c'erano tante ombre e non avevo 
visto subito che li (...) sotto il cappuccio era da fare più scuro.Tempo: 25'' 
 
FR: Cosa ne pensi dei disegni dei compagni? 
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P: Che sono belli. Quello di S. è bellissimo. 
FR: Hai paragonato il tuo disegno con quelli dei tuoi compagni? 
P: No. Solo quello di S. perché é accanto a e ma lei è troppo brava. Il mio fa sempre 
schifo in confronto.Tempo: 12'' 
 
FR: Ti piace disegnare?  
P: Si.  
FR: Disegni ancora fuori scuola? 
P:Poco perché c'era tanto da studiare. Volevo avere i livelli A perché voglio andare alla 
commercio di Bellinzona. 
FR: I fumetti? 
P: Solo a volte.Tempo: 18'' 
 
FR: Bene. Come ti senti dopo aver fatto il disegno? 
P: No mi piace sempre come escono. Dipende come sono. 
FR: L'ultima volta ti sei definita incapace. Sei dello stesso avviso? 
P: Incapace no. Non sono molto brava, ma dipende dai disegni. A volte vengono 
bene.Tempo: 18'' 
 
FR: Perfetto!è tutto!Grazie P. 
P:Niente.Tempo: 6'' 
 
 
Luogo: Scuole Medie 

Intervistatore: Fulvia Renella; FR 
Intervistato: Allievo QQQqq ; Q 
Data: 12 aprile 2012 
 
FR: Buongiorno.  
Q: Buongiorno. 
FR: Bene, ti ricordi che ad ottobre hai fatto un disegno e ti ho intervistato? 
Q: Si 
FR: È passato circa un anno e abbiamo fatto tanti lavori. Settimana scorsa hai fatto di 
nuovo un disegno con dei funghi. 
Q: Si 
FR: Come la scorsa volta ti farò qualche domanda.Tempo: 15'' 
 
FR: Questo è il disegno che hai svolto la settimana scorsa. Cosa ne pensi? 
Q: Che è fatto male. 
FR: Cosa secondo te non è fatto bene? 
Q:  Non è come nella foto (…) non lo so. 
FR: C'è qualcosa che secondo te è venuto bene? 
Q:  Si (…) le ombre le ho fatte bene e anche il fungo. 
FR: Non sai dirmi cosa non ti piace nel disegno? 
Q: (…) No.Tempo: 19'' 
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FR: Cosa ne pensi dei disegni dei compagni? 
Q: Che sono belli.  
FR: Hai paragonato anche questa volta il tuo con quello degli altri? 
Q: Si.  
FR: E com'erano secondo te? 
Q: Certi erano bellissimi.Tempo: 12'' 
 
FR: Adesso ti piace disegnare?  
Q:  Non tanto. Ma perché non viene mai come voglio.  
FR: Disegni fuori scuola adesso? 
Q: No. Sono stanca quando arrivo a casa.Tempo: 13'' 
 
FR: Come ti sei sentita dopo aver fatto il disegno? 
Q: (…) Insoddisfatta. Non contenta. 
FR: Sempre? 
Q: No, in certi lavori che abbiamo fatto ero contenta. Sono venuti bene. 
FR: Quali per esempio? 
Q: Quello del cane. 
FR: Eppure quello non era facile.  
Q: E ma li sapevo cosa dovevo fare. Con questi funghi lei non dice niente.Tempo: 17'' 
 
FR: Bene. Grazie Q. Puoi andare. 
Q: Ok. Tempo: 5'' 
 
Luogo: Scuole Medie 
Intervistatore: Fulvia Renella; FR 
Intervistato: Allievo RQQqq ; R 
Data: 12 aprile 2012 
 
FR: Buongiorno.  
H: Buongiorno. 
FR: Bene, ti ricordi che ad ottobre hai fatto un disegno e ti ho intervistato? 
H: Si 
FR: È passato circa un anno e abbiamo fatto tanti lavori. Settimana scorsa hai fatto di 
nuovo un disegno con dei funghi. 
H: Si 
FR: Come la scorsa volta ti farò qualche domanda.Tempo: 16'' 
 
FR: Questo è il disegno che hai svolto la settimana scorsa. Cosa ne pensi? 
R: Che è brutto. 
FR: Cosa secondo te non è fatto bene? 
R: I funghi sono (…) strani ma non così brutti. Cioé (…) ho provato a prendere un po' 
le misure e poi o messo le ombre ma non riuscivo a farle bene. Era difficile. 
FR: C'è qualcosa che secondo te è venuto bene? 
R:  Non lo so (…) non mi piace. 
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FR: Hai detto che hai trovato difficile, eppure negli altri lavori ha disegnato il soggetto 
da un immagine. Il fungo era diverso? 
R: Si (…) per gli altri lei diceva cosa dovevamo fare. Qua non diceva niente. Poi non lo 
so (…) così da solo (…) e non riuscivo bene. 
FR: Dove hai fatto più fatica? 
R: Nelle ombre. Non si capiva bene. Poi ho provato a fare un po' così , ma non mi 
piace tanto.Tempo: 34'' 
 
FR: Hai guardato i disegni degli altri questa volta? 
R: Non ho fatto in tempo. Tempo: 7'' 
 
FR: Adesso ti piace disegnare?  
R:  No. Non mi piacciono i miei disegni. Ma perché non sono bravo.  
FR: Perché secondo te non sei bravo? 
R: Perché i miei disegni non vengono mai belli.  
FR: Perché secondo te non sei capace? 
R: No (…) perché non sono bravo. 
FR: Disegni ancora fuori scuola? 
R: No.  
FR: Come mai? 
R: Perché c'è troppo da fare per la scuola.Tempo: 27'' 
 
FR: Come ti sei sentita dopo aver fatto il disegno? 
R: Non lo so (…) è meglio dell'ultima volta (…) è più carino e sono più contenta ma 
non mi piace comunque. Sono un po' più contenta adesso.  
FR: Avevo detto che ti sentivi stufa e nervosa. Non ti senti più così? 
R: (…) No adesso mi sento un po' insoddisfatta perché non viene come lo 
immagino.Tempo: 24'' 
 
FR: Bene. Grazie R. Abbiamo finito. 
R: Ok.Tempo: 7'' 
 
 
Luogo: Scuole Medie 
Intervistatore: Fulvia Renella; FR 
Intervistato: Allievo SQQqq ; S 
Data: 12 aprile 2012 
 
FR: Buongiorno.  
S: Buongiorno. 
FR: Bene, ti ricordi che ad ottobre hai fatto un disegno e ti ho intervistato? 
S: Si 
FR: È passato circa un anno e abbiamo fatto tanti lavori. Settimana scorsa hai fatto di 
nuovo un disegno con dei funghi. 
S: Si 
FR: Come la scorsa volta ti farò qualche domanda. Tempo: 15'' 
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FR: Questo è il disegno che hai svolto la settimana scorsa. Cosa ne pensi? 
S: Mi piace 
FR: Bene. Dimmi cosa secondo te sei riuscito a fare bene e perché ti piace. 
S: Ma le proporzioni sono giuste e le ombre sono venute bene. Ho fatto calcato con la 
matita quando era molto scuro e un po' di righe dov'era più chiaro. Poi ho fatto solo 
un po' l'erba senza fare tutto come avevamo fatto in un disegno in classe.  
FR: C'è invece qualcosa che non sei riuscito a fare? 
S:  (…) No (…) non credo. Mi piace come sono venute le ombre (…) è bello. Tempo: 
21'' 
 
FR: Hai guardato questa volta quelli dei compagni? 
S: No. Tempo: 7'' 
 
FR: Adesso ti piace disegnare?  
S: Così Così. Non sempre 
FR: Quando ti piace disegnare? 
S: A scuola. I disegni che ho fatto qua mi piacciono e anche il fungo. Quando sono a 
casa no. Non so neanche cosa disegnare e poi non vengono mai bene come qua. E poi 
ho troppe cose da fare.(...) Non mi piace fare le forme geometriche. Il disegno 
tecnico. È noioso. 
FR: Bene. [risata]  
S: È vero. [risata]  Tempo: 22'' 
 
FR: Ma come ti sei sentita dopo aver svolto il disegno? 
S: Bene 
FR: L'ultima volta hai detto che ti sentivi incapace. È ancora così? 
S: Dipende (…) forse no. Cioè (…) per certe cose si. Ma per disegnare le cose che 
abbiamo fatto o i funghi no.  
FR: Per cosa ti senti incapace? 
S: Le cose dove bisogna essere precisi. Non mi piace.[risata]  
FR: Ne terrò conto per i prossimi lavori.[risata] Tempo: 17'' 
 
FR: Bene S. È tutto grazie. Puoi andare. 
S: Bene. [esclamazione]  Tempo: 8'' 
 
 
 
 
Luogo: Scuole Medie 
Intervistatore: Fulvia Renella; FR 
Intervistato: Allievo T ; T 
Data: 12 aprile 2012 
 
FR: Buongiorno.  
T: Buongiorno. 
FR: Bene, ti ricordi che ad ottobre hai fatto un disegno e ti ho intervistato? 
T: Si 
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FR: È passato circa un anno e abbiamo fatto tanti lavori. Settimana scorsa hai fatto di 
nuovo un disegno con dei funghi. 
T: Si 
FR: Come la scorsa volta ti farò qualche domanda.Tempo: 16'' 
 
FR:  Questo è il disegno che hai svolto la settimana scorsa. Cosa ne pensi? 
T:  [esitazione] Non sono male. 
FR: Dimmi cosa secondo te sei riuscito a fare bene e cosa ti piace. 
T: Il fungo grande non è brutto. Ho preso le misure con le dita e poi ho messo un po 
di ombre. (...) Da guardare così non è brutto. (…) Forse un po l'erba non mi piace 
tanto. 
FR: Dicendo che non è male c'è qualcosa che invece non ti piace oltre all'erba? 
T: eh (...)non lo so (…) non lo trovo bello però sono riuscito a fare un po' come nella 
foto. La forma del fungo è carina. 
FR: Non mi sai dire come l'ultima volta cosa non ti piaceva e che non eri riuscito a 
fare? 
T:  No perché é diverso. (...) Non so perché non mi piace. Solo che non mi 
piace.Tempo: 43'' 
 
FR: Hai guardato i lavori dei tuoi vicini? 
T: No. Ero troppo preso!  Tempo: 8'' 
 
FR: Ti piace ancora disegnare?  
T: Si. ma non è che mi piacciono i miei disegni.  
FR: L'ultima volta mi hai detto che non ti piacevano i tuoi disegni, è ancora così? 
T: Adesso mi piacciono un po' di più. Quelli che ho fatto qua non sono male, ma non 
sono proprio belli. 
FR: Quelli di fantasia che fai a casa? 
T: Quelli si ma non disegno quasi mai ora. Avevo troppo da studiare e poi è nato il 
mio fratellino e devo aiutare a casa. 
FR: Che bello un fratellino.[esclamazione] 
T: E quando non piange e urla si.  
FR: [risata] 
T: [risata]Tempo: 24'' 
 
FR: Come ti sei sentito dopo aver disegnato i funghi? 
T: (…) Più o meno contenta 
FR: Ti senti sempre così adesso? 
T: Si perché i disegni che ho fatto qua in se mi piacciono, ma tipo la scorsa volta che 
non ha detto niente e che abbiamo dovuto solo disegnare così non tanto. Era difficile. 
Di solito spiega e ci dice a cosa dobbiamo fare attenzione mentre li dovevamo fare 
tutto da soli. 
FR: Be dovresti essere ancora più fiera per averlo fatto da sola, no?T: Eh (…) si ma 
non lo so. Comunque non mi piacciono mai tanto e cosi ancora di più. Perché non so 
come cambiarlo.(...) non mi sento proprio contenta quando ho finisco un disegno. 
Perché alla fine non viene come volevo, ma non so dove cambiare perché se lo guardo 
ho fatto tutto.Tempo: 31'' 
 



  Fulvia Renella 

 

 97 

FR: Bene, grazie T. Direi che abbiamo concluso. 
T: Ok.Tempo: 6'' 
 
 
Luogo: Scuole Medie 

Intervistatore: Fulvia Renella; FR 
Intervistato: Allievo U ; U 
Data: 12 aprile 2012 
 
FR: Buongiorno.  
U: Buongiorno. 
FR: Bene, ti ricordi che ad ottobre hai fatto un disegno e ti ho intervistato? 
U: Si 
FR: È passato circa un anno e abbiamo fatto tanti lavori. Settimana scorsa hai fatto di 
nuovo un disegno con dei funghi. 
U: Si 
FR: Come la scorsa volta ti farò qualche domanda.Tempo: 13'' 
 
FR:  Questo è il disegno che hai svolto la settimana scorsa. Cosa ne pensi? 
U: Non mi piace. 
FR: Cosa non ti piace nel tuo disegno? 
U: (…) Non lo so (…) tutto 
FR: Dimmi un po', cosa nello specifico non ti piace? 
U: Le ombre non mi piacciono tanto, (…) le ho messe ma no non so se le ho messe 
giuste. La forma è più o meno quella della foto. (…) Ma non mi piace comunque. Non 
So spiegare il perché. (…) Ho messo tutto ma non so perché non mi piace. 
FR: C'è qualcosa che sei riuscito a disegnare bene secondo te? 
U:  No (…) forse la forma e le ombre non sono venute male. Tempo: 22'' 
 
FR: Hai guardato quello dei tuoi compagni anche questa volta?  
U: Si. Ma non ci ho fatto molto caso. Tanto è sempre la stessa cosa. 
FR: L'ultima volta hai detto che non eri bravo mente gli altri si, lo pensi ancora?  
U: Si (…) be un po' sono migliorato. [risata]Tempo: 19'' 
 
FR: Ma adesso ti piace disegnare?  
U: Non tanto. Non viene mai come voglio. 
FR: L'ultima volta ti sei definito incapace, lo pensi ancora? 
U: Proprio incapace no perché in se i disegni che ho fatto qua sono anche venuti (…) 
non brutti.[risata]. 
FR: Come ti definiresti adesso? 
U: Non bravo!Tempo: 12'' 
 
FR: Come ti sei sentito dopo aver fatto il disegno? 
U: Non contento, ma meno del solito. Alla fine alcune cose sono venute un po' meglio. 
Tempo: 19'' 
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FR: Bene U. Abbiamo finito. Ti ringrazio. 
U: Niente. Tempo: 6'' 
 
 
Luogo: Scuole Medie 

Intervistatore: Fulvia Renella; FR 
Intervistato: Allievo V ; V 
Data: 12 aprile 2012 
 
FR: Buongiorno.  
V: Buongiorno. 
FR: Bene, ti ricordi che ad ottobre hai fatto un disegno e ti ho intervistato? 
V: Si 
FR: È passato circa un anno e abbiamo fatto tanti lavori. Settimana scorsa hai fatto di 
nuovo un disegno con dei funghi. 
V: Si 
FR: Come la scorsa volta ti farò qualche domanda.Tempo: 12'' 
 
 
FR:  Questo è il disegno che hai svolto la settimana scorsa. Cosa ne pensi? 
V: Bello. 
FR: Bene. Dimmi cosa ti è venuto bene in questo disegno? 
V: Le ombre. Sono belle.(...) poi anche al forma. È come nella foto più o meno 
[risata]. Ho segnato le forme sul foglio prendendo le dita e poi o aggiunto un po le 
ombre. Ho cercato di calcare dov'era più scuro e sul cappello ho fatto un po' le 
righette come nell'elefante. Poi anche l'erbetta l'ho fatta un po' cosi come avevamo 
fatto una volta. 
FR: C'è qualcosa che non sei riuscita a fare e non ti piace. 
V: No.( ..) forse si (…) i fughi piccoli (…) non sono diventati molto belli , ma anche 
nella foto non lo sono. [risata] Tempo: 29'' 
 
 
FR: Quelli dei compagni li hai guardati anche stavolta? 
V: No. Ero concentrato. Poi volevo finire perché volevo iniziare il lavoro dei serpenti. 
Tempo: 19'' 
 
FR: Adesso ti piace disegnare?  
V: Non sempre. A volte. 
FR: Quando ti piace? 
V: Certi lavori che abbiamo fatto qua. Ma senno non sono abbastanza bravo. Gli altri 
fanno sempre meglio.Tempo: 11'' 
 
FR: Dopo aver disegnato i funghi come ti sei sentita? 
V: Arrabbiata ma contenta 
FR: Come mai? 
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V: [risata] E ma perché ho cancellato mille volte ma alla fine è diventato bello. Era 
mega difficile. 
FR: Ma in cosa era difficile? In fondo hai disegnato altre volte soggetti presi da una 
fotografia. 
V: Ma perché lei non diceva niente. Dovevo fare tutto da sola e non sapevo se stavo 
facendo la cosa giusta. Poi ho cancellato mille volte la stessa riga.Tempo: 29'' 
 
FR:Bene V. Abbiamo finito. Grazie. 
V: Ok.Tempo: 7'' 
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Disegni allievi seconda fase
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Codici	  per	  l’	  analisi	  delle	  interviste	  

Elementi che determinano un senso d'incapacità 

 
Giudizio sul proprio disegno: G_dis 
Elementi che piacciono nel proprio disegno: Ele_si 

Elementi che non piacciono nel proprio disegno: Ele_no 
Paragone con i compagni: P_comp 

 
Elementi che definiscono l'insoddisfazione nel disegno 

 
Disegno fuori scuola: Dis_ sc 

Sensazione dopo aver disegnato: Sens_dis 
Disegnare: Dis 
 

Tabella	  per	  il	  confronto	  delle	  interviste	  

 Giu_dis ottobre Giu_dis aprile 

A “Eh (…) no, fa schifo (…)” Non mi piace. h (…) ma se lo guardo non è male. 

B “Che è brutto.” non è che mi piace. 

C “Che è carino.” Bello. 

D “Bruttissimo.”  (…) non è che mi piace molto. 

E “Oh (…) brutto.” Brutto 

F “Fa schifo.” Fa schifo. è un po' meglio del solito.  

G “Questo [indica il primo] è ancora carino, ma l'altro è 

proprio brutto.” 

Che è carino 

H “Che è brutto.” Brutto 

I “Bruttissimo.”  Carino 

L “Normale. Non mi piace Normale. Non mi piace 
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M “Sono brutti.”  “Bello” 

N Che sono fatti male.”  “Che sono fatti male.” “Non lo so. (…) si. Se non 

guardo la foto è carino. 

O “Beh (…)no è male.” “Che è bello.” 

P “Bruttissimo.” “Bello.” 

Q “Che è fatto male.”  “Che è fatto male.” 

R “Che è brutto.” “Che è brutto.” 

S “Non mi piace.” “Mi piace.” 

T “Non mi piacciono perché sono brutti.” “[esitazione] Non sono male.” 

U “Brutto.” “Non mi piace” 

V “ Li trovo brutti” “Bello” 

  Ele_si ottobre   Ele_si aprile 

A Niente  “ Be sono più o meno uguali e poi o fatto le ombre e 

non sembra piatto. Anche la forma è più o meno quella 

della foto.” 

B (“…) ma forse qua (...)  [FR: il gambo?]    

si perché è grande uguale alla foto.  

Poi beh (…) il resto non ma lì si. 

Niente. Non lo sa 

C Si capisce che sono funghi Non lo so (…) perché è più bello. È venuto meglio. …) I 

funghi. Cioè. Sono simili alla foto.  

D Niente (…) Be in se assomiglia molto a quello della foto. Ho 

preso un po' le proporzioni e ho fatto le ombre qua e 

qua [indicando il disegno]. 

E Niente Ma quello non è sbagliato. Si è carino. Ma non mi 

piace. 

F Niente Il fungo non è brutto brutto. È come nella foto più o 
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meno, ma fa schifo lo stesso. 

G Non lo so. È più uguale alla foto. I funghi. Be è un po' come nella foto. Poi ho messo le ombre e 

più o meno le proporzioni sono giuste. Si capisce al 

forma del fungo. 

H non lo so. Nel primo ancora si capisce che sono funghi. 

Se non si guarda la foto va.  

Ma ho preso le misure come riferimento e ho messo 

qua [indica il fungo] scuro e qua di più perché era 

proprio nero.  

I (…) non lo so. È tutto strano. È brutto. Non è come 

nella foto .Niente. 

Il fungo è come nella foto e poi ho messo le ombre 

dove le vedevo. Per le dimensione ho preso le misure 

e poi ho fatto un rettangolo per riprendere più o meno 

le stesse. Per questo è venuto bene 

L Però i funghi (…) si capisce che sono funghi. Bé ho messo le ombre poi ho fatto i volumi come 

quando ho fatto la tigre. 

M Niente Prima ho preso le misure con i punti e poi con le mani. 

Quindi la forma è quella della foto. Poi ho messo le 

ombre e ho cercato di mettere fare più scuro in certe 

parti e un po’ meno con le righe come nel disegno della 

rana Be (…) si. Perché è come nella foto e poi è bello. 

N Niente No lo so. Se non guardo la foto è carino. 

O Be (…)non lo so. I funghi. Tutto. Ho fatto le proporzioni e poi ho messo le ombre. 

Poi ho fatto solo un po' d'erba come abbiamo fatto nel 

lavoro della pantera. 

Poi o fatto nero dov'era nero e un po' di righe dov'era 

un po' meno scuro. Poi con il dito o sfumato l'ombra. 

P Niente La forma a è la stessa e poi ho fatto le ombre facendo 

con il dito dove vedevo che era più scuro. Poi ho fatto 

un po' d'erba così e i funghetti un po più scuri perché 

non erano lontani ma solo più piccoli. 

Q No. Forse l'erba. Quella è carina. Si (…) le ombre le ho fatte bene e anche il fungo. 

R La parte sopra è carina, ma non è bello da guardare. Non lo so (…) non mi piace. 
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S Non c'è niente Ma le proporzioni sono giuste e le ombre sono venute 

bene. Ho fatto calcato con la matita quando era molto 

scuro e un po' di righe dov'era più chiaro. Poi ho fatto 

solo un po' l'erba senza fare tutto come avevamo fatto 

in un disegno in classe.  

T No (…) non credo Il fungo grande non è brutto. Ho preso le misure con le 

dita e poi ho messo un po di ombre. (...) Da guardare 

così non è brutto. (…) Forse un po l'erba non mi piace 

tanto.La forma del fungo è carina. 

U L'erba è carina forse la forma e le ombre non sono venute male 

V Niente Le ombre. Sono belle.(...) poi anche al forma. È come 

nella foto più o meno [risata]. Ho segnato le forme sul 

foglio prendendo le dita e poi o aggiunto un po le 

ombre. Ho cercato di calcare dov'era più scuro e sul 

cappello ho fatto un po' le righette come nell'elefante. 

Poi anche l'erbetta l'ho fatta un po' cosi come avevamo 

fatto una volta. 

 Ele_no ottobre Ele_no aprile 

A “sembra una cartone animato.” 

“ Non è come la foto” 

“Non lo so” 

B forse perché non è come la foto. I funghi sono giganti e 

tutti (…) stritolati.Poi sembrano marci. Secchi. Poi 

sembra tutto schiacciato. Tutto insieme. Non si capisce 

bene che sono funghi. (…) beh si capisce ma sono 

brutti. Non si capisce che il cappuccio è fuori. 

Schiacciato. Ma si [sospiro]. I funghi sono venuti 

ancora peggio e il cappello sembra una fetta d'arancia. 

no. Be qualcosa (…) come una fetta. E i punti 

sembrano buchi. Poi sono brutti da vedere. Non è 

come quei disegni che si vedono. 

(…) Non lo so (…) un po' tutto. È brutto da vedere. 

C Forse il cappello è sembra un po' (…) be si. no. 

Sembra un po' così [ravvicina le mani]. (…) i cosini 

Niente 
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bianchi sono(...)c`è non si capisce che cosa sono. 

Sembrano macchie bianche. Invece li [indicando la 

foto] escono. Sono un po' strani.  

D (…) ma i funghi sono tutti strani. Il gambo sembra 

enorme in confronto. Sembra un ramo. Nella foto sono 

molto più belli. Qua i cappelli sono giusti e poi sembra 

si vede che sono rotondi. 

FR: C'è invece qualcosa che ti piace? 

(…) Non lo so. Non è venuto male (…) tipo nella foto i 

piccoli sono diversi (...)ma non sapevo proprio come 

farli.[risata] Però questo qua [indicando il fungo 

principale] non è male. E un po' come nella foto. Ma 

non so non mi piace com'è venuto. 

E (…) i funghi. Sono tutti strani. Sproporzionati. Il tronco 

è grosso e il cappuccio è piccolo. Poi sembra tutto 

schiacciato. Non si capisce la forma del fungo. 

…) tutto. I funghi. Non so esattamente cosa, ma non mi 

piace. Forse ho fatto troppe ombre. Poi quelli piccoli 

non riuscivo a farli. Sembrano quelli di Super Mario.  

F Ma tutto. Non assomiglia per niente alla foto. Poi non lo 

so. È brutto. 

 Be (…) e non lo so. Il fungo assomiglia a quello della 
foto ma mi fa schifo. Sembra sporco.  Ho fatto le 
ombre, o messo qua, qua e qua scuro [indica il 
disegno],ma poi non ho fatto le righe come facevamo 
di solito ma ho usato il dito ed è uscito un po' tutto. Boh 
non è bello 

G eh (..) perché si vede che è un disegno. Sembra un 

fumetto. No. Be (...) non lo so. 

Eh (…) no. Non lo so. Non mi piacciono mai tanto i 

miei disegni 

H Be (…) forse perché non è come la foto. I funghi sono 

giganti e tutti (…) strani. Non so come dire. Sembrano 

tagliati a metà. Non si capisce che il cappello esce. 

Non si capisce la forma. E poi sono molto più piccoli 

che nella foto.  

Perché li i funghi sono ancora più brutti. I pallini bianchi 

non si capisce che escono.  

Non è come nella foto. (…) non lo so. Non mi piacciono 

mai i miei disegni. 

I (…) non lo so. (…) non lo so.  

L Non lo so, ma non mi piace.  No (…) non e venuto uguale ma è bello. 

M Fa tutto schifo Non lo so (…) tutto. I funghi hanno 

un'enorme busto e un piccolo cappuccio. Poi è tutto 

(…) tutto non so (…) come piatto. Cioè (…) non so ma 

schiacciato. Non è come la foto. Poi questo fungo 

[indica un fungo nel secondo disegno]  è gigante in 

Niente 
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confronto a questo ed è pieno di rigacce. Non si 

capisce niente. È bruttissimo. 

N Be (…)non è come la foto. I funghi sono tutti diversi. 

(…) cioè (...) Sembrano come appiattiti. Non si capisce 

la forma [mimandola con le mani]. E poi non sono 

come nella foto. Non lo so. (…) In questo [indica il 

primo] ho fatto questo nero [indica una zona di 

chiaroscuro] e sta bene mentre li non c'era e sono 

brutti. 

Non lo so (…) le ombre sono strane e non riuscivo a 

farle bene. Poi(...) aspetti che guardo (…) L'erba 

sembra brutta. (…) Poi qua [indicando il fungo] non si 

capisce bene. 

O Boh (...)non lo so. Non è come una foto. È più come un 

fumetto. Ma si capisce. 

Niente 

P Ma perché é tutto strano. I funghi sono brutti. Non sono 

come nella foto. Poi sono piccoli in basso e giganti 

sopra. Non sono come nella foto. Sono tristi. Be nella 

foto sono tutti gonfi, belli. Qua sono bleah. 

No. (…) Ho fatto un po' fatica li sul gambo perché 

c'erano tante ombre e non avevo visto subito che li (...) 

sotto il cappuccio era da fare più scuro. 

Q  Non è come nella foto dove i funghi sono belli. Nel 

disegno sono tutti piccolini e sproporzionati. Poi 

sembra un fumetto. È come se mancasse qualcosa. 

Qua ho provato a fare meglio il sopra ma non mi 

veniva. 

Non è come nella foto (…) non lo so. 

R I funghi sono belli. Sono tutti piccoli e grossi. Non sono 

come nella foto. Sembrano strani. 

I funghi sono (…) strani ma non così brutti. Cioé (…) 

ho provato a prendere un po' le misure e poi o messo 

le ombre ma non riuscivo a farle bene. Era difficile. 

S I funghi sono diversi dalla foto. Non riuscivo a farli 

come volevo. Sono tutti dritti. Poi è come se fosse 

vuoto. Ho fatto l'erba colorando lo sfondo ma è venuto 

male. Non sapevo come farlo. 

(…) No (…) non credo. Mi piace come sono venute le 

ombre (…) è bello. 

T Ma i funghi non sono fatti così male. Ma non lo so. Non 

mi piacciono. In se si. Ma non so, perché é come se 

mancasse tutto. Non so, ma si vede che non è come la 

foto. Li si capisce la forma invece nel disegno sono 

come (...)si capisce che è un disegno. 

Non lo so. 
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U on lo so, forse perché sono diversi dalla foto, i funghi 

non lo so. Non mi piacciono. Li sono pieni di particolari 

[indica la fotografia], ma non sapevo come farli. Non mi 

venivano. 

Le ombre non mi piacciono tanto, (…) le ho messe ma 

non so se le ho messe giuste. La forma è più o meno 

quella della foto. (…) Ma non mi piace comunque. Non 

So spiegare il perché. (…) Ho messo tutto ma non so 

perché non mi piace. 

V Tipo i funghi si vede che è un disegno. Io non volevo 

farli così. Ma non riuscivo. Era troppo difficile. Non 

sono neanche grandi come nella foto e poi non 

sembrano quelli. 

No.( ..) forse si (…) i fughi piccoli (…) non sono 

diventati molto belli , ma anche nella foto non lo sono.  

 P_comp ottobre P_comp aprile 

A No ma si vede che sono più belli  No 

B  No però poi quando vedo quelli  degli altri (..) sono 

molto più belli 

“Si e sono venuti meglio” 

C Si, ma preferisco il mio Preferisco il mio 

D No No 

E Si.  Alcuni sono belli. Ma perché loro sono capaci. Io 
no Si. Alcuni sono belli. Però non sono tanto diversi dal 

mio. 

F Si. E ma perché loro quando fanno un disegno è 

sempre meglio del mio. Ma anche se non li vedo so 

che il mio è brutto. Non mi piace. 

No 

G si ma quello della S è sempre bello si ma  non tanto 

H No però poi quando vedo quelli degli altri sono molto 

più belli. 

Si 

I A volte si ma di solito i miei disegni sono sempre brutti 

perciò non m'interessa. 

No 

L Si. Ma loro sono capaci. Si. Ma loro sono bravi. 

M SI. Poi confrontato è peggio No. Il mio è venuto meglio. 

N Non li ho guardati No. Quando hanno finito hanno subito consegnato 

senza farmelo vedere. 
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O Non li ho guardati. No.  Ero troppo concentrato a fare il mio. 

P A volte si ma di solito lo so già che il mio disegno è 

brutto. Basta guardalo. 

No. Solo quello di S. perché é accanto a e ma lei è 

troppo brava. Il mio fa sempre schifo in confronto. 

Q  Si. Anche se sono quasi sempre più belli. Si. Certi erano bellissimi. 

R No. Quello della G. viene sempre meglio ma lei è 

capace. 

Non ho fatto in tempo.  

S No No 

T No. Solo quelli vicino a me.  No. Ero troppo preso!  

U Si. Ma loro sono bravi Si. Ma non ci ho fatto molto caso. Tanto è sempre la 

stessa cosa 

V Si. Alcuni sono belli. No. Ero concentrato. Poi volevo finire perché volevo 

iniziare il lavoro dei serpenti.  

 Dis_ sc ottobre Dis_ sc aprile 

A No No 

B No A volte 

C Si Si 

D Nelle altre lezioni No 

E No No. Non tanto.  

F No No 

G No No 

H Ogni tanto. Non sempre No, meno. 

I Durante altre lezioni No 

L No No 

M No No 

N No.Ma anche perché non sono bravo No 
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O No. In alte lezioni Poco nelle altre lezioni 

P Si. Una volta di più.  Poco perché c'era tanto da studiare. 

Q No No. Sono stanca quando arrivo a casa. 

R A volte No 

S No(...) troppe cose da fare. Raramente 

T Non tanto. A volte. No. 

U No No 

V No  

 Sens_dis ottobre Sens_dis aprile 

A “Ma forse deluso.” Be (…) non faccio schifo, ma non mi piace quello che 

disegno. 

B Stufo. [risata] e ma perché io ho provato   

Come ha detto lei ma poi di solito aiuta  

invece li sono diventati bruttissimi. 

“Ma forse deluso.” 

C Bene Bene 

D Incapace Insoddisfatta 

E Mah (..) non sono felice. Non so come spiegarlo. Io ci 

provo, ma non viene mai bene.  

Non sono bravo più che incapace. 

F (…) Normale. Solo non mi piace. Ma (…) non contento 

di quello che ho fatto. È brutto. 

Non sono contento di come viene ma poi bo (…) mi 

sento normale. Non è che sono triste. Mi piace fare 

visiva. I disegni a scuola diventano belli, ma sono più 

facili e poi c'è lei che aiuta 

Prima come arrabbiato, ma adesso non mi sembra 

così male. È brutto lo stesso, ma adesso sono un po' 

più contento. 

G Non ero contento!(...) ma tanto non mi viene mai bene. Contenta perché è carino. 
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H Dipende. Tipo a casa ci sono delle volte che sono 

contenta. Poi invece quando provo a fare i disegni di 

animali in foto o del mio cane sono sempre brutti. Sono 

troppo difficili.  

A volte sono contenta. I disegni che abbiamo fatto in 

classe mi piacciono, ma sono più facili. Questo qua no. 

È difficile disegnarlo. 

I Incapace Ma le cose riesco a farle ma non sono belle. 

L Ma (…) normale (…) non contento ma normale. Ma (…) in se ero contento perché non è brutto. Ma non 

mi piace tanto disegnare. Non sono bravo. 

M  Insoddisfatto. (…) Annoiato. Contento 

N (…) Non contento. Nel senso(...) io mi sono impegnato. 

Lo giuro. (…) ma proprio non mi viene mai bene niente. 

Poi è impossibile farli bene. 

(…) Non contento. Era difficile da fare. Non è uscito 

come volevo. 

O Normale. ero contento perché é venuto bene. 

P Non capace. Non sono portata. Incapace no. Non sono molto brava, ma dipende dai 

disegni. A volte vengono bene. 

Q Insoddisfatta. Non viene mai come voglio. (…) Insoddisfatta. Non contenta. 

R (…) Stufa. Nervosa. Voglio sempre buttare via tutto. (…) No adesso mi sento un po' insoddisfatta perché 

non viene come lo immagino. 

S Che non sono capace. Non incapace.Dipende (…) forse no. Cioè (…) per 

certe cose si. Ma per disegnare le cose che abbiamo 

fatto o i funghi no.  

T (…) Non contenta. Comunque non mi piacciono mai tanto e così ancora di 
più. Perché non so come cambiarlo.(...) non mi sento 
proprio contenta quando ho finisco un disegno. Perché 
alla fine non viene come volevo, ma non so dove 
cambiare perché se lo guardo ho fatto tutto. 

U Non sono mai contento.(...) Ma perché mi viene il 

nervoso. (…) Non riesco mai a disegnare come voglio. 

Proprio incapace no perché in se i disegni che ho fatto 

qua sono anche venuti (…) non brutti. Non contento, 

ma meno del solito. Alla fine alcune cose sono venute 

un po' meglio.  

V Arrabbiata. Ma perché ho cancellato mille volte e non 

veniva come volevo. 
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 Dis ottobre  Dis aprile 

A “Ma in sé anche, ma non sono capace.” “Ma si. No. Ci sono cose che mi  vengono meglio,ma 

non mi piace quello che disegno 

B Boh (...) si. Mi piace disegnare gli zombi. Si 

C Si Si 

D No Un po di più 

E No Non tanto. A scuola mi piace, ma perché è più facile. 

Quando faccio io non riesco a fare bene le cose.  Non 

contento 

F No No.Ma perché tanto non mi vengono mai belli i disegni. 

Qua a scuola certi si ma perché sono più facili, ma da 

solo bo (…) non riesco. 

G Ma si, ma non sono capace. Mi viene sempre tutto 

brutto. 

Mi piace fare visiva. Un po' si. Poi sono diventata più 

brava. 

H boh (...) si.  Si 

I No Non tanto 

L No particolarmente. A volte faccio dei fumetti con l'A. No. A volte ma per scherzare. 

M No, viene sempre tutto brutto. A scuola si ma sennò no. 

N Boh (...) si. No. Una volta.  No 

O No Si a volte. Se mi dicono cosa fare si senno no. 

P Si. Ma non sono brava. Si 

Q Non tanto. Ma perché non viene mai come voglio.  Non tanto. Ma perché non viene mai come voglio. 

R Non tanto. No. Non mi piacciono i miei disegni. Ma perché non 

sono bravo. 

S No tanto. Così Così. Non sempre 
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T Si ma non è che mi piacciono i miei disegni. Si. ma non è che mi piacciono i miei disegni.  

U Non tanto. Non sono capace. Non tanto. 

V No, viene sempre tutto brutto. Non sempre. A volte. 
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