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Il numero "5"
(parte Iconografica)

==

DALL’OSSERVAZIONE DEI SUSSIDI DIDATTICI E DEI QUADERNI DEI BAMBINI.
I sussidi didattici per la prescrittura che sono stati consultati presentano due varianti
iconografiche che interessano unicamente il luogo dell’avvio effettivo.
Una proposta vuole che l’avvio effettivo sia allocato nel limite superiore della fascia grafica
interessata e che abbia un andamento da destra a sinistra (esempio n.1). Un’altra proposta
vuole che l’avvio sia posizionato nella discesa a sinistra; in questo modo, lo sbarramento
orizzontale è eseguito per ultimo e da sinistra a destra (esempi n.2 e n.3).
E’ nettamente da preferire la seconda proposta che, per quanto è stato possibile osservare
dai quaderni dei bambini è largamente adottata (nei tratti orizzontali, però, è impossibile
dedurre se il moto vada da sinistra a destra o viceversa).
L’altra differenza che si evidenzia nelle proposte interessa la tipologia della discesa, in un
caso la si vuole perpendicolare al bordo inferiore della fascia grafica (esempio 3), un’altra
proposta, invece, la vuole diagonale e lievemente inclinata verso sinistra: in questo caso,
poiché è coinvolto un tratto molto breve, le due proposte iconografiche possono essere
accettate entrambe, ma è preferibile la seconda (vedi la parte iconologica).

Per il resto, per i bambini l’iconografia del “5” non è di difficile esecuzione: da considerare
che la parte inferiore di questo numero è analoga a quella del “3”.

COSTITUTIVI
Per illustrarli, ci si serve di un misurino rettangolare (simula, in maniera approssimativa, la
parte del quadretto che dovrebbe essere occupata dal “5”).
Il “5” ha i seguenti costitutivi (effettivi e funzionali):
1) Avvio ideale. Come per il “4” si dovrà ricorrere al concetto di “risultante”. Infatti, ad una
spinta ascensionale nettamente prevalente, di elevazione, si associa un breve moto
orizzontale di discostamento (dalla sinistra) verso destra: se ne ha la “risultante” rossa
dell’esempio n.4. Su tale risultante, poi, giacerà la prima parte della discesa (punto n.3);
2) Avvio effettivo. Lievemente discostato dal lato sinistro del “quadretto” ed è apposto nel
limite superiore della fascia grafica;
3) Discesa, prima parte. Rettilinea e lievemente diagonale; si arresta sul lato sinistro del
“quadretto”, a circa metà altezza dello stesso (vedi esempio n.5);
4) Angolo acuto divaricato (vedi esempio n.5);
5) Pancia, con archi su tre lati (vedi esempio n.6). E’ molto ampia (vedi Ampiezza),
proporzionata nelle dimensioni fondative, ma ciò nonostante è tumida. L’arco della sinistra
completa la discesa;
6) Arco della risalita effettiva (vedi esempio n.7). Si arresta a circa ore otto (vedi esempio
n.8).

Come si è potuto notare, la pancia è assimilabile ad un angolo giro quasi completo
(ovviamente non perfetto secondo la matematica): come nel “3” l’iconologia del “5” si fonda
su tale angolo.



L’arresto della risalita effettiva a circa ore otto produce per conseguenza il prossimo
costitutivo.
7) Apertura a sinistra, ovvero concavo della sinistra (vedi esempio n.8). Pressappoco ad ore
tre dell’”angolo giro” prima detto.

Sinora tutti i costitutivi sono stati eseguiti senza alzata di penna. Il prossimo costitutivo,
invece, è di tipo aereo: al solito la grafica relativa indicherà la traiettoria ideale “risultante”.
8) Completamento della risalita (vedi esempio n.9) con moto aereo;
9) Arresto della risalita. Sul punto dell’avvio effettivo;
10) Sbarramento nell’alto. E’ accostato (vedi Accostamento) all’avvio effettivo;
11) Fine e/o arresto dello sbarramento (vedi esempio n.8). In asse perpendicolare con
l’angolo del convesso della destra.


