
Benedetto Croce, un filosofo che abitava nella via che oggi si chiama come lui (andiamo a 

visitarla? Possiamo vedere il cortile della casa di Croce e poi andare in Piazza San Domenico e 

anche alla Cappella Sansevero), diceva che tutti sanno cos’è bello, che non vale la pena di 

definirla. Vogliamo vedere se è vero? 

 

PERCHE’ UN DISEGNO MIO è BELLO O è BRUTTO? 

PERCHE’ IL DISEGNO DEL MIO COMPAGNO è BELLO O è BRUTTO? 

PER LA STESSA RAGIONE? CAPISCO SEMPRE COSA VUOLE DIRE? 

 

Una semplice domanda introduce nel discorso della critica d’arte - il senso e la forma 

dell’opera d’arte. Fare domande e rispondere attiva la capacità critica e consente di iniziare la 

conversazione. 

 

• Si attiva il focus group 

 

Il focus group è un sistema di rilevazione che ha una forte valenza nella didattica, perché è 

una conversazione guidata, per condurre al giudizio su un prodotto o una affermazione. 

Si costruisce ponendo i componenti in circolo, dotati di un cartellino col nome se i 

partecipanti non si conoscono. Il Master avverte che ognuno parlerà al suo turno nel 

primo giro e poi attendendo sempre la sua conferma per avere diritto di parola. 

Il Master si presenta, presenta chi redigerà il verbale (nel caso di rilevazioni da schedare), 

descrive l’argomento da chiarire. 

Inizia il giro di risposte sull’argomento in sequenza, ognuno segue l’ordine della posizione; 

finito il primo giro, viene una seconda domanda di chiarimento sulla prima serie di 

risposte; alla terza si può cambiare l’ordine, chiedendo il permesso di parlare. 

La registrazione della conversazione consente di avere una rilevazione di opinioni. 

Alla fine il Master ringrazierà tutti di aver partecipato e chiude la fase di focus group.  

 

• C’è una serie di domande che il Maestro di gioco deve scrivere pensando ai suoi piccoli 

allievi: la serie preparata consente di procedere in modo fluido nella conversazione 

arrivando al risultato. In questa prima fase il fine è capire quel che s’intende per “bello”, un 

disegno riconoscibile oppure uno espressivo - molto colorato o poco - di realtà o di fantasia - 

a mano o a computer – con le persone o senza…; oppure, su quanto in un disegno bello 

conti la capacità della mano e la bellezza dei pastelli e pennarelli - e quanto invece conti 

l’idea che chi disegna vuole realizzare; o anche se il disegno è più bello se penso prima a 

cosa disegnare o se lo faccio molte volte, così da avvicinarmi sempre meglio alla mia idea.   

• Per sollecitare l’attenzione, si suggerisce di giudicare alcuni prodotti di design come le 

confezioni degli alimentari e le immagini della pubblicità. Fare notare le ‘idee’ che sono 

scritte nella confezione, come la praticità e la bellezza della linea insieme.   

• Se possibile, si fanno esperienze di disegni al computer e di produzione di lucidi al 

computer: quel che i bambini disegnano è libero, mentre interessa la discussione – e la 

rilevazione data dalla trascrizione scritta – della differenza che avvertono tra il fare un 

disegno a mano e al computer e sulla preferenza tra i due.  

• Le domande costruiscono la discussione, indirizzata e seguita, con i bambini si sviluppa 

un cooperative learning che fa da sfondo al problem solving della creazione del prodotto 

“ludici per la mostra d’arte”: il disegno su carta o su lucido sottolineerà una risposta 

particolare o prenderà spunto dalle immagini presentate, alternando le chiacchiere alla 

creazione.  

• Ognuno può scegliere di disegnare da solo oppure con gli altri, come nella bottega d’arte o 

nella discussione comune, sempre mettendo la sua firma. 

• Alla fine di ogni focus group c’è la consueta mostra d’arte. 


