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LA RELAZIONE CON LE IMMAGINI  
E LA LETTURA DEI TESTI VISIVI 

Progettare e osservare processi in contesti di apprendimento 
a partire dallo zero-sei 

Piccolo  Laboratorio 
Lettura interpretativa dell’immagine 

un’esperienza da insegnanti affinché diventi dei bambini 
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                     Piccolo  Laboratorio  di lettura interpretativa dell’immagine 

esperienza-riflessione-rielaborazione-adattamento-riprogettazione 

la conduzione come mediazione della relazione interpretativa 

l’immagine come TESTO 

due piccoli esperimenti, con un’opera d’arte e un messaggio pubblicitario 

la responsabilità dell’insegnante: la SCELTA come operazione culturale e funzionale  

Un’esperienza da insegnanti per 
elaborare proposte destinate ai 

bambini 



Progettare e osservare processi in contesti di apprendimento 
a partire dallo zero-sei 

Piccolo  Laboratorio 

L’opera d’arte 
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con 

Il gioco dell’esplorazione osservativa 



                PICCOLO LABORATORIO DI LETTURA DELL’OPERA D’ARTE 
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Dove siamo? 



                PICCOLO LABORATORIO DI LETTURA DELL’OPERA D’ARTE 
IL LUOGO 
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A quale attività è 
adibito questo 
luogo? 

Da cosa si deduce? 

E’ l’atelier del 
pittore di corte 



                PICCOLO LABORATORIO DI LETTURA DELL’OPERA D’ARTE 
LA SCENA 
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Cosa sta 
succedendo? 



                PICCOLO LABORATORIO DI LETTURA DELL’OPERA D’ARTE 
I PERSONAGGI 

        IC RENDE-COMMENDA  La relazione con le immagini dell’arte e della comunicazione visiva  ermanno morello - a.s. 21/22  

Quanti personaggi 
compongono la 
scena? 

Tra le persone, 
quante femmine 
e quanti maschi? 

Quanti adulti, 
ragazzi e 
bambini? 

Osserva la 
disposizione in 
gruppi 
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GLI OGGETTI 

Gli arredi 
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Nomina gli 

oggetti 

evidenziati 
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GLI OGGETTI 

Nomina gli 

oggetti 

evidenziati 
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I PERSONAGGI 

I vestiti 
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Come definiresti 
questi abiti? 

Quale dettaglio 
spicca sull’abito? 

Osserva gli abiti 
dei personaggi 

Cosa può 
significare? 



                PICCOLO LABORATORIO DI LETTURA DELL’OPERA D’ARTE 
I PERSONAGGI 

Le acconciature 

        IC RENDE-COMMENDA  La relazione con le immagini dell’arte e della comunicazione visiva  ermanno morello - a.s. 21/22  

Commenta le acconciature dei 
personaggi  

Osserva le acconciature dei 
personaggi 



                PICCOLO LABORATORIO DI LETTURA DELL’OPERA D’ARTE 
I PERSONAGGI 

Le azioni 

Il paggetto 
infastidisce il 
cane 
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Chi è e cosa sta 
facendo? 



                PICCOLO LABORATORIO DI LETTURA DELL’OPERA D’ARTE 
I PERSONAGGI 

Le azioni 

La nana è ferma 
e osserva 
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Chi è e cosa sta 
facendo? 



                PICCOLO LABORATORIO DI LETTURA DELL’OPERA D’ARTE 
I PERSONAGGI 

Le azioni 

Governante e 
istitutore 
osservano, forse 
parlano fra loro 
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Chi sono e cosa 
stanno facendo? 



                PICCOLO LABORATORIO DI LETTURA DELL’OPERA D’ARTE 
I PERSONAGGI 

Le azioni 

Damigella 
accenna a un 
inchino 
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Chi è e cosa sta 
facendo? 



                PICCOLO LABORATORIO DI LETTURA DELL’OPERA D’ARTE 
I PERSONAGGI 

Le azioni 

La bambina bionda 
è ferma, in posa. 
L’altra le porge una 
brocca. 

        IC RENDE-COMMENDA  La relazione con le immagini dell’arte e della comunicazione visiva  ermanno morello - a.s. 21/22  

Chi sono e cosa 
stanno facendo? 
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I PERSONAGGI 

Le azioni 

Il pittore osserva il 
soggetto da 

dipingere 
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Chi è e cosa sta 
facendo? 



                PICCOLO LABORATORIO DI LETTURA DELL’OPERA D’ARTE 
I PERSONAGGI 

Le azioni 

Esce (?) Entra (?) 
Sembra osservare 
la scena. 
Controlla (?) 
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Chi è e cosa sta 
facendo? 
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I PERSONAGGI 

Le mani e i gesti 
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Osserva le diverse posture delle mani 
e i gesti che  compiono 



                PICCOLO LABORATORIO DI LETTURA DELL’OPERA D’ARTE 
I PERSONAGGI 

Gli sguardi 
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Dove stanno guardando i vari personaggi? 

Osserva e descrivi le espressioni dei visi 

Quasi tutti i personaggi stanno guardando dalla stessa parte … 
… verso noi? L’osservatore è reso partecipe dell’avvenimento 
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I PERSONAGGI 

Realmente esistiti 

Diego Velasquez,  
pittore di corte 

Infanta Margherita 
principessa 

Maria Sarmiento 
menina (damigella)  

Isabel de Velasco 
menina (damigella)  

Maria Barbola 
nana di corte  

Nicolasito Pertusato 
buffone  

José Nieto,  
funzionario di corte 

Marcela de Ulloa, fantesca  
Diego Ruiz, istitutore 

        IC RENDE-COMMENDA  La relazione con le immagini dell’arte e della comunicazione visiva  ermanno morello - a.s. 21/22  



                PICCOLO LABORATORIO DI LETTURA DELL’OPERA D’ARTE 
IL RITRATTO DI… 
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Chi ricopre un ruolo da 
protagonista del dipinto e 
perché? 

La vita di corte … 

L’infanta Margerita … 

Le damigelle (meninas) … 

Velasquez stesso … 
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IL RITRATTO DI… 
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Chi sta ritraendo Velasquez? 

Chi ricopre un ruolo da 
protagonista del dipinto e 
perché? 

L’infanta Margerita … 
Velasquez stesso … 

Le damigelle (meninas) … 

La vita di corte … 
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IL RITRATTO DI… 
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Chi sta ritraendo Velasquez? 



                PICCOLO LABORATORIO DI LETTURA DELL’OPERA D’ARTE 
IL RITRATTO DI… 

RE Filippo IV REGINA  Marianna d’Austria 
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                PICCOLO LABORATORIO DI LETTURA DELL’OPERA D’ARTE 
L’OPERA 

Diego Valasquez 
Las meninas – 1665 
Olio su tela, 318x276cm 
Museo del Prado, Madrid 
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In bianco: le domande esplorative per la 
rilevazione  e la formulazione di ipotesi 

In azzurro: le indicazioni osservative 

In giallo: le informazioni che stabilizzano 
l’interpretazione 

L’esperienza della conduzione cooperativa 



        IC RENDE-COMMENDA  La relazione con le immagini dell’arte e della comunicazione visiva  ermanno morello - a.s. 21/22  

                PICCOLO LABORATORIO DI LETTURA DELL’OPERA D’ARTE 

E si potrebbe continuare se fosse il momento di 
uno studio disciplinare … 
… composizione … 
… luce … 
… colore … 



Lo spazio della 

composizione 
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                PICCOLO LABORATORIO DI LETTURA DELL’OPERA D’ARTE 
LA COMPOSIZIONE 



1°  

2°  

3°  

5°  

4°  

I piani di 

profondità 
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                PICCOLO LABORATORIO DI LETTURA DELL’OPERA D’ARTE 
LA COMPOSIZIONE 



La costruzione 

prospettica 
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LA COMPOSIZIONE 
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Lo spazio 

‘’teatrale’’  

della scena 

Due quinte 

Un palco 

Un fondale 

LA COMPOSIZIONE 
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LA LUCE 

Proviene da due 
fonti principali: 
- porta-finestra a 

destra 
- porta aperta sul 

fondo 
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LA LUCE 

Riflessi luminosi 
su volti e vestiti 

Ombre portate 

Ombre proiettate 
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IL COLORE 

Tavolozza … 
Stesura … 
Tecnica … 
Effetti … 
Influenze successive … 
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L’OPERA 

Nella storia dell’arte 
… contesto culturale (pittura 
borocca)… 
… influenze successive 
(Manet, Picasso, Botero) … 
… le interpretazioni moderne 
(filosofiche, psicologiche, 
storico-artistiche …) 



LA RELAZIONE CON LE IMMAGINI  
E LA LETTURA DEI TESTI VISIVI 

Progettare e osservare processi in contesti di apprendimento 
a partire dallo zero-sei 

Può essere considerato testo un qualsiasi fenomeno della realtà, se la 
finalità del lettore-osservatore è la comprensione  del sistema che 
sottende e organizza i segni che costituiscono l’evidenza con cui il 
fenomeno si manifesta 
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Intendiamo qui il testo come sistema 
complesso di segni significanti 
organizzati attraverso l’uso di codici-
linguaggi diversi   

Progettare e osservare processi in contesti di apprendimento a partire dallo zero-sei 

                           LA RELAZIONE CON I TESTI VISIVI 
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Il bosco è una metafora per il testo narrativo.  
Quando entriamo nel bosco narrativo ci si richiede di sottoscrivere il patto finzionale 
con l'autore, e siamo disposti ad attenderci che i lupi parlino 
U. ECO "Sei passeggiate nei boschi narrativi" 



Per comprendere l’estetico nelle sue diverse forme, bisogna cominciare dallo stato 
greggio: dai fatti che attraggono l’attenzione dell’occhio e dell’orecchio umano, 
suscitando il suo interesse.  
John Dewey  ‘’Arte come esperienza’’ 

In un qualunque testo si intrecciano 
informazioni esplicite, veicolate tramite 
il linguaggio come forme manifeste, e 
informazioni implicite, costruite per 
inferenza a partire dalle informazioni 
esplicite e dal contesto.  
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Progettare e osservare processi in contesti di apprendimento a partire dallo zero-sei 

                           LA RELAZIONE CON I TESTI VISIVI 



L'approccio esplorativo aiuta a individuare 
gli elementi linguistici, i segni e il sistema 
che li connette, per descrivere forma e 
struttura testuale, decodificare il 
linguaggio, capire i meccanismi  
comunicativi per individuare  i significati.  
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Progettare e osservare processi in contesti di apprendimento a partire dallo zero-sei 

                           LA RELAZIONE CON I TESTI VISIVI 

Il rapporto con l’arte realizza l’esperienza della complessità, spingendo il soggetto 
conoscente a penetrare la legalità in base a cui quel testo, funziona. (G.Vattimo) 



… dove l'incontro è mediato dalle illustrazioni dei libri, oggetti belli da maneggiare 
di cui occorre imparare a fidarsi … 
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Progettare e osservare processi in contesti di apprendimento a partire dallo zero-sei 

                           LA RELAZIONE CON I TESTI VISIVI A SCUOLA … 



… dove la proposta è animata 
da educatori e insegnanti 
sensibili al fascino dell'arte e 
consapevoli dell'importanza 
dell'esplorazione per imparare 
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Progettare e osservare processi in contesti di apprendimento a partire dallo zero-sei 

                           LA RELAZIONE CON I TESTI VISIVI A SCUOLA … 



… dove l'incontro è relazione partecipata con le opere d’arte e l'ambiente che le 
ospita  e coinvolge le emozioni, i sentimenti, la percezione, l’elaborazione e 

l’ascolto in un unico processo: è la dimensione dell’esperienza estetica, cioè della 
conoscenza attraverso i sensi mediata dalla relazione educativa 
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Progettare e osservare processi in contesti di apprendimento a partire dallo zero-sei 

                           LA RELAZIONE CON I TESTI VISIVI IN MUSEO … 



… dove tornare condividendo con i genitori l’esperienza  
e le conoscenze acquisite con la scuola 
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Progettare e osservare processi in contesti di apprendimento a partire dallo zero-sei 

                           LA RELAZIONE CON I TESTI VISIVI IN MUSEO … 



La relazione sistematica con il patrimonio artistico, a partire dal territorio di 
appartenenza, educa alla valorizzazione e alla tutela dei beni ambientali e alle 
frequentazioni culturali come attività gratificante anche per il tempo libero, in 

un’ottica di formazione e apprendimento permanente lungo tutto il corso della vita 
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Progettare e osservare processi in contesti di apprendimento a partire dallo zero-sei 

                           LA RELAZIONE CON I TESTI VISIVI 

un investimento in cittadinanza … 


