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Abstract 

Questo lavoro di ricerca azione è stato svolto in tre classi di terza media nelle ore di educazione visiva. 

La scuola ha il compito di educare l’allievo alla sessualità e all’affettività ponendo un particolare 

accento nel corso della terza media. È principalmente il docente di scienze che si occupa della 

divulgazione di tali saperi, ma è doveroso da parte di tutte le discipline lavorare in questo ambito per 

aiutare gli adolescenti che spesso incontrano delle difficoltà ad approcciarsi a questa tematica delicata 

senza provare imbarazzo. La mia intenzione è stata quella di sperimentare un approccio che 

permettesse agli allievi di esprimere le loro opinioni rispetto ai contenuti veicolati dalle opere d’arte 

e dai cartelloni pubblicitari. In un secondo momento gli allievi hanno creato dei poster, sia a gruppi, 

sia individualmente scegliendo di rappresentare le tematiche ritenute più sensibili, condivise e 

discusse nel corso delle lezioni. I dati raccolti e soprattutto le opere realizzate dagli allievi, permettono 

di affermare che il bisogno di parlare di questa tematica esiste e che le loro emozioni possono essere 

“messe in scena” e trovare uno spazio significativo di espressione nell’ambito delle lezioni di 

educazione visiva per poi uscire dall’aula e diventare patrimonio di tutti. 
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Introduzione 

Il tema che ho scelto di affrontare per il mio lavoro di diploma è nato durante la mia pratica 

professionale del primo anno di formazione, durante il quale ho potuto sperimentare cosa significa  e 

cosa vuol dire essere in classe con gli allievi condividendo le tensioni, le emozioni, i successi e gli 

insuccessi di ogni singola persona, me compresa. 

Con il rapporto instaurato con le differenti classi, e in particolare con una classe terza, ho potuto 

comprendere il punto di vista dell’allievo, percependo ciò che più è importante per l’adolescente e 

quali sono le sue maggiori paure e preoccupazioni. Ho potuto constatare come la sessualità e 

l’affettività giochino un ruolo fondamentale in questo periodo delicato della crescita, ma, nello stesso 

tempo, quanti quesiti, insicurezze e paure insorgono nell’allievo sia sul piano biologico, sia  affettivo.  

È necessario essere consapevoli del fatto che i ragazzi sono inseriti sin dalla prima infanzia in un 

contesto che fornisce numerosi input a carattere sessuale, condizionando forse anche il loro modo di 

crescere e di essere in futuro. Durante l’adolescenza si vivono le più intense emozioni che spingono 

il ragazzo a cercare delle risposte. Pertanto, è importante aiutare gli adolescenti a interpretare ed 

elaborare i diversi messaggi da cui vengono bombardati ogni giorno. 

La sessualità è un punto fermo e centrale nella vita dell’essere umano. Comprende sia il sesso che 

l’identità, l’orientamento sessuale e tutto ciò che comporta (piacere, intimità, riproduzione). Si può 

certamente sostenere che la sessualità sia un fenomeno complesso, in continuo mutamento, 

influenzato costantemente da fattori esterni che possono estendersi a quelli biologici e a quelli 

psicologici, a quelli sociali e a quelli culturali.  

È importante educare l’allievo ad un approccio rispettoso della sessualità e alle relazioni sessuali. Per 

quanto l’adolescente voglia far di testa sua, cerca costantemente un punto di riferimento negli adulti 

per cercare delle risposte. Pertanto è nostro compito, essendo docenti e quindi figure di riferimento, 

aiutare i ragazzi ad elaborare i messaggi che recepiscono dal mondo esterno e dal proprio corpo, a 

trovare le risposte ai loro reali bisogni, cercando nel contempo di mantenere la tranquillità, la coerenza 

e la sicurezza adeguate. Solo tramite la creazione di un clima di fiducia in classe sarà possibile 

comprendere i reali bisogni degli allievi, fiducia che deve essere sviluppata tramite la sincerità e 

l’ascolto, lasciando loro libertà di espressione. 

L’educazione alla sessualità e all’affettività viene svolta durante le lezioni di scienze naturali, dando 

l’opportunità agli allievi di approfondire delle tematiche legate all’aspetto biologico e affettivo. Un 

tema così complesso e articolato, districato tra sfaccettature e sfumature differenti, non può però 

essere discusso unicamente durante un’unica materia, bensì dovrebbe essere ripreso da più discipline. 

L’educazione sessuale e affettiva non si ferma infatti unicamente agli aspetti scientifici, ma va oltre, 
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inglobando differenti aspetti della propria vita. Quindi perché non integrare il contenuto in materie 

differenti da scienze, educando l’allievo ad avere una visione più diversificata?  

L’educazione visiva è improntata sull’educazione all’immagine, ovvero di tutti quei messaggi da cui 

veniamo bombardati ogni giorno. L’adolescente, come detto precedentemente, è sommerso da 

messaggi che si riferiscono alla sessualità, in gran parte creati dai mass media. È quindi compito del 

docente di educazione visiva far comprendere all’allievo cosa simboleggi una determinata immagine 

facendo esprimere quali sensazioni prova alla vista di una fotografia, un filmato o un quadro, 

educando l’allievo ad una lettura corretta di quello che vi è rappresentato.  

Nel piano di studio viene sottolineato come l’allievo deve essere portato ad una sua evoluzione delle 

competenze visive, che coinvolgono lo sviluppo dell’intera personalità sotto tutti i punti di vista 

(affettivo, intellettuale e sociale).  

Se mostro ad un allievo il quandro Pubertà di Edvard Munch, come reagirà? Che sensazioni proverà 

e come faccio a fargli capire la vera essenza di quello che vede? In che modo posso integrarlo in un 

progetto didattico? Come faccio a far comprendere cosa vuol dire sessualità e cosa vuol dire 

affettività? Come educo l’allievo tramite un’immagine chiave? 

La scelta di questo tema nasce dalla necessità di trovare una risposta per ognuna di queste domande, 

in quanto l’educaziione alla sessualità e all’affettività è una tematica molto sentita nella fase 

adolescenziale.  

L’educazione visiva è legata al mondo dell’arte, strumento fondamentale per far comprendere ai 

ragazzi come è stata vista ed interpretata la sessualità nel corso del tempo, aiutandoli nell’esternazione 

ed esplicitazione di emozioni, interrogativi, perplessità ed emozioni, rappresentando un aiuto valido 

per affrontare questo tema complesso e articolato.  

Il mio intento è quello di far ragionare i ragazzi tramite l’ausilio di opere d’arte, su come poter 

rappresentare quello che si sente internamente, come esprimere le proprie emozioni e le proprie 

sensazioni riguardanti la tematica sessuale e affettiva. Durante questo percorso sarà importante che 

l’insegnante-ricercatore sia coinvolto tanto quanto gli allievi, mantenendosi aperto e disponibile verso 

gli interventi degli allievi. Solo in questo modo sarà possibile identificare i loro veri bisogni, emozioni 

ed interessi.  

Grazie all’esperienza vissuta l’anno scorso mi sono potuta addentrare in questa tematica delicata, 

volendo così approfondirla con un lavoro di ricerca-azione che potesse identificare un metodo 

efficace per instaurare un clima di rispetto, fiducia con la classe, conoscenza reciproca e opportunità 

di crescita sia per me, insegnante, sia per gli allievi.  
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Quadro teorico 

L’educazione sessuale è stata introdotta nella Scuola Media ticinese negli anni Settanta, momento in 

cui il problema dell’istruzione alla sessualità si situava in bilico tra scuola e famiglia, dibattendo su 

chi avesse il dovere di istruire il giovane in tale ambito educativo. A tal proposito, viene istituita una 

commissione composta da diversi rappresentati di vari settori con il ruolo di delineare delle linee 

guida per l’educazione sessuale nelle scuole. Alla fine degli anni Ottanta, l’allarme legato all’AIDS, 

mette nuovamente in rilievo l’importanza di un’educazione alla sessualità nell’ottica di 

un’educazione alla prevenzione nelle scuole (GLES, 2006).  

Con il passare del tempo la finalità dell’educazione alla sessualità nelle scuole è mutata: l’obiettivo 

principale si è spostato sul benessere sessuale dell’adolescente, in quanto l’educazione sessuale non 

può ridursi unicamente agli aspetti anatomici e riproduttivi bensì coinvolge l’intera sfera personale: 

di conseguenza, educare alla sessualità significa educare alla vita (Veglia & Pellegrini, 2003). Proprio 

per questi motivi, il processo educativo dovrebbe integrare l’educazione alla sessualità, grazie anche 

alla collaborazione tra genitori e insegnanti di ogni ordine scolastico. (Baldaro Verde & Del Ry, 

2004).  

Dopo diversi anni di studio e analisi, il gruppo GLES ha concepito il volume intitolato “L’incontro”, 

in cui possiamo ritrovare gli elementi chiave per un’educazione che si rifà all’ottica di benessere e 

salute dell’individuo. Questo testo è composto sia da alcune parti introduttive a livello scientifico-

biologico, sia da componenti legate allo sviluppo psico-sessuale e relazionale, fornendo al lettore un 

panorama che mette in evidenza tutte le sfaccettature della tematica. Ogni capitolo è accompagnato 

da illustrazioni e nella parte conclusiva di ognuno ci sono degli approfondimenti tematici, con lo 

scopo di offrire informazioni più dettagliate riguardanti le problematiche specifiche. Inoltre il testo 

scientifico è accompagnato da un racconto continuato che porta in luce gli aspetti affettivi e 

relazionali che ogni allievo può vivere o ha già vissuto.  

L’educazione alla sessualità e all’affettività, nel Canton Ticino, viene affrontata durante il terzo anno 

di scuola media e inserita nel programma di scienze naturali. Le ore (circa 30) messe a disposizione 

per affrontare tale argomento non sono sufficienti per fornire all’allievo un panorama completo sulla 

sessualità e all’affettività. 

La sessualità riguarda non soltanto il fattore biologico ma anche la sfera personale di ognuno di noi, 

oltrepassando la soglia dello scientifico. Il docente di scienze è incaricato di fornire e trasmettere 

informazioni a livello anatomico, fisiologico e riproduttivo essendo un esperto del settore, ma non è 

l’unica figura che deve occuparsi di questa tematica. Se la sessualità riguarda non unicamente i fattori 
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biologici, ma tocca anche la nostra sfera personale, è fondamentale che i docenti di ogni disciplina si 

assumano questo compito, in modo da condividere con gli allievi ogni aspetto della tematica. 

La sessualità è un aspetto fondamentale e centrale nell’essere umano, in quanto non comprende 

unicamente il sesso, ma anche l’identità di genere e di ruolo, l’intimità e le emozioni. Si presenta 

come un fenomeno complesso, che è in continua evoluzione e mutazione tramite un susseguirsi di 

interazioni sociali, bisogni fisiologici, economici, culturali, religiosi, ecc. 

In quest’ottica è importante ricordare che l’educazione alla sessualità è improntata anche sull’educare 

all’affettività e alla relazione, in quanto l’esperienza sessuale rappresenta l’apice in cui poter 

esprimere i propri affetti e le emozioni. Pertanto è importante educare gli allievi a riconoscere le 

proprie emozioni, saper costruire una relazione con l’altro e instaurare delle buone relazioni 

interpersonali. Un’educazione corretta alla sessualità è impensabile e imprescindibile da 

un’educazione alla relazione affettiva. L’obiettivo non è incentrato unicamente alla scoperta del 

rapporto sessuale, seppur carico di interesse da parte dell’adolescente, bensì è necessario che sia 

tematizzato, inserito in un percorso a tappe che porti ad una maturazione necessaria per comprendere 

a pieno di cosa si tratta, sia a livello sentimentale e gestionale delle emozioni, sia a livello biologico, 

dando così una panoramica completa e corretta che renda unico un atto fisico. (Pellai, 2007).  

Al giorno d’oggi gli adolescenti, grazie alla divulgazione massiccia dei nuovi mezzi di comunicazione 

dei quali fanno un ampio uso, sono colpiti da migliaia di messaggi a sfondo sessuale che vengono 

interpretati e inglobati nella loro vita come qualcosa di normale. 

Alberto Pellai (2014, p. 29-30) definisce molto bene questo “bombardamento di immagini”: 

 

L’accumulo di immagini e contenuti a tema sessuale ha reso normale che gli adolescenti percepiscano 

l’intera esistenza in un’ottica erotica. E gli effetti si ripercuotono anche sul cervello: ipotalamo e ipofisi 

vengono stimolati a rilasciare gonadotropine, che inducono la secrezione di ormoni stimolanti per gli organi 

sessuali, spingendoli ad attivarsi prima di quanto preveda la programmazione naturale. 

 

Questi fenomeni conducono a dei comportamenti definiti come una forma di “adultizzazione” del 

minore, portandoli ad un’eccessiva erotizzazione, tanto che l’adolescente inizia a percepire la vita e 

quello che gli sta intorno basandosi unicamente su questi fenomeni. Il risultato scaturisce in una 

distorsione del valore delle persone, che potrebbero essere considerate unicamente come oggetti 

sessuali. 

Non soltanto i media come la televisione portano a problematiche come quelle sopracitate, ma una 

grande influenza è data dall’utilizzo sempre più frequente di internet. L’adolescente ha un bisogno 

costante di esplorazione verso il mondo che lo circonda, ma con l’avvento delle nuove tecnologie 

molte volte si imbatte in materiali che possono risultati nocivi poiché il giovane non è ancora 

abbastanza maturo e non possiede ancora un controllo emotivo in grado di sostenere determinate 
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visioni.  

Le immagini che si possono ritrovare online sfociano molto facilmente nella pornografia, e possono 

indurre il minore non soltanto verso la curiosità, ma possono rappresentare una sorta di trauma. 

Queste immagini potrebbero rivelarsi sia eccitanti ma anche molto spaventose, questo perché 

l’adolescente non sa ancora essere completamente razionale. Una fruizione eccessiva e regolare da 

parte dei giovani di pornografia può portare a delle false rappresentazioni della realtà sessuali, 

arrivando a risultati come ansia da prestazione e un’eccessiva ricerca del corpo perfetto e maggiore 

disponibilità sessuale da parte delle ragazze (2011, http://www.giovaniemedia.ch/it/opportunita-e-

rischi/rischi/pornografia).  

Di conseguenza, come docenti abbiamo il compito di fornire ai ragazzi un’educazione sessuale 

adeguata, che però tiene conto anche della visione di immagini e stimoli esterni, a cui la società 

sottopone i minori.  

Il mio intento è quello di inserirmi in un contesto di una scuola dove l’interdisciplinarità tra materie 

è fondamentale per educare l’allievo e portarlo ad una consapevolezza equilibrata e razionale. 

 

Educazione alla sessualità e all’affettività nel campo dell’educazione visiva e delle arti plastiche 

All’interno del volume “L’incontro” si ritrovano anche dei riferimenti più specifici all’arte e alla 

società: “La società narcisista dell’apparire” e “Il corpo nell’arte”.  

Come abbiamo visto precedentemente i media esercitano un forte impatto sugli adolescenti del giorno 

d’oggi.   

Pellai (2014, p. 14-15) definisce bene questo problema: 

 

Nella vita dei giovanissimi, la rincorsa verso una sessualità “facile, immediata e di pronto consumo” è stata 

favorita e accelerata dalle nuove tecnologie. Come professionista, credo fermamente che il problema più 

grande sia il modo in cui web, cellulari e PC hanno incrociato il percorso di sviluppo e di educazione 

sessuale dei nostri figli, perché li mettono a contatto diretto con il mondo e consentono loro di esplorare in 

totale autonomia territori per i quali potrebbero non avere le giuste competenze. 

 

L’utilizzo eccessivo di internet, cellulari, e diversi media, potrebbe avere un’influenza negativa sullo 

sviluppo sessuale dell’adolescente. Dal punto di vista della comunicazione visiva, spesso 

l’adolescente viene bombardato da immagini di cui non sa cogliere il significato. Una semplice 

rappresentazione del fenomeno è data dalle moltitudini di pubblicità a sfondo sessuale che vengono 

trasmesse in televisione ogni giorno.  

Pellai (2014, p. 29) riporta dei dati interessanti sul primo rapporto sessuale: 

 

La media si è abbassata nel corso degli ultimi anni: 

http://www.giovaniemedia.ch/it/opportunita-e-rischi/rischi/pornografia)
http://www.giovaniemedia.ch/it/opportunita-e-rischi/rischi/pornografia)
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• 20-21 anni nelle generazioni 1946-1955; 

• 19 anni nelle generazioni 1956-1965; 

• 20-21 anni nelle generazioni 1966-1975; 

• 17 anni negli adolescenti di oggi. 

Questo fenomeno va collegato alla precocità a livello biologico, comportando l’anticipazione della 

pubertà. Sul piano comportamentale ed emotivo, gli atteggiamenti dei pre-adolescenti assumono 

sempre di più delle caratteristiche sessuali. 

L’arrivo anticipato della pubertà è dovuto a molteplici fattori, ma due di essi sono particolarmente da 

contraddistinguere: il primo è legato al miglioramento delle condizioni ambientali e sanitarie, il 

secondo è legato a fattori psicologici ed educativi; infine, troviamo i media, che occupano una 

posizione predominante. (Pellai 2014). Come ribadisce ancora Pellai (2014): “L’accumulo di 

immagini e contenuti a tema sessuale ha reso normale che gli adolescenti percepiscano l’intera 

esistenza in un’ottica erotica”. 

È dunque necessario indurre l’adolescente ad una corretta lettura dell’immagine.  

L’educazione visiva, dal canto suo, ha come obiettivo quello di saper identificare e, di conseguenza, 

sapere leggere, le diverse tipologie di immagini (pubblicitaria, ornamentale, ecc.). 

Le ragazze nel corso del tempo sono state quelle che hanno subito maggiormente un’accelerazione di 

crescita, in quanto ogni modello di riferimento (star, giochi, ecc.) erano mirati ad una ricerca estetica 

che va oltre all’età reale.  

Pellai (2014, p. 33): 

 

A partire dalla fine degli anni Ottanta il mercato ha “costruito” artificialmente un sottogruppo denominato 

tweens o tweenagers, che include le bambine di età compresa tra i sei e i dodici anni, e negli ultimi vent’anni 

lo ha incitato ad appassionarsi a prodotti e “tendenze” decisamente adulti. 

 

Questo mercato ha avuto molto successo nel mondo dei giovanissimi, portando ad un’eccessiva 

erotizzazione dell’immagine femminile. 

Fino agli anni Cinquanta le ragazzine ricevevano in dono dei bambolotti con sembianze umane, 

mentre a partire dagli anni Sessanta viene rivoluzionato il mercato con l’entrata di Barbie, una 

bambola che viene raffigurata come appassionata di moda e di viaggi. All’inizio degli anni duemila, 

il suo potere viene messo in crisi dalle Bratz, bambolotte perfette che inducono allo shopping 

compulsivo. (Pellai, 2014). 

L’avvento di questi giocattoli sul mercato ha fatto sì che le bambine fossero sempre più “adultizzate”, 

dovendosi immaginare già delle piccole donne volte alla cura del proprio aspetto fisico. Di 

conseguenza anche il mondo della moda si è adattato alle nuove esigenze, creando abiti da “grandi” 



  Afra Nannini 

 

  7 

per “piccole”.  

Tutto questo cambiamento non si trova unicamente nel mondo del gioco, ma lo troviamo in modo 

esteso in ambito pubblicitario.  

Jole Baldaro Verde e Marco del Ry (2009, p. 67-68) spiegano bene il concetto di pubblicità e 

influenza sui ragazzi e ragazze: 

 

Lo scopo della pubblicità, appare ovvio, è quello di far aumentare le vendite di un determinato prodotto. 

Se i potenziali consumatori sono dei bambini o degli adolescenti, i pubblicitari studieranno una serie di 

messaggi indirizzati a loro e destinati a comparire nelle fasce orario in cui vanno in onda trasmissioni per i 

giovani. […] Già Vance Packard (10), negli anni ’50, aveva notato che la pubblicità ha un forte potere di 

convincimento sui bambini, tanto che, a tutt’oggi, parecchi spot di prodotti destinati agli adulti vengono 

scritti pensando ai più piccoli […].  

 

Il potere che la pubblicità esercita sui più giovani ha una duplice valenza: da una parte pubblicizza 

un prodotto, ma nello stesso tempo induce il giovane a desiderare dei prodotti, creando dei nuovi 

bisogni e azzerando il loro senso critico. Questa è una delle problematiche centrali della pubblicità: 

l’adolescente è influenzato a tal punto che crede di avere bisogno di quello che vede. È quindi ovvio 

che pubblicità a sfondo sessuale creano nel giovane un senso di bisogno e interesse verso un mondo 

che il giovane non è ancora capace di affrontare. I mass media tendono a deformare la visione del 

sesso, potenziando la sua percezione, facendo prevalere l’immagine e il successo dell’atto. (J. Baldaro 

Verde e M. Del Ry, 2009). L’immagine dell’uomo che la pubblicità ci fornisce muta 

considerevolmente anche quando l’uomo veste i panni del padre. I padri contemporanei nelle riviste 

appaiono giovani, belli, a torso nudo, con i jeans e senza un pelo sul petto dove stringe il suo bambino. 

Il padre diventa così solo un corpo da esibire, arrivando ad una eccessiva femminilizzazione del ruolo. 

(J. Baldaro Verde e M. Del Ry, 2009).  

Gli adolescenti sono bombardati da immagini a sfondo sessuale e sottoposti a degli stereotipi che non 

traducono la realtà. L’importanza del corpo per l’adolescente è centrale, in quanto proprio in questa 

fascia il giovane inizia ad interiorizzare il concetto di corpo, ovvero come rappresentarlo, percepirlo 

e caricarlo di significato. Questi continui bombardamenti non portano ad uno sano e corretto sviluppo 

del pensiero sul corpo e sulla fisicità.  

I corpi della pubblicità non invecchiano, prigionieri del loro involucro perfetto, privi di emozioni. (J. 

Baldaro Verde e M. Del Ry, 2009) 
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Quadro metodologico 

Metodologia di ricerca  

La metodologia che risulta più adeguata per affrontare un argomento delicato come l’educazione 

all’affettività e alla sessualità è sicuramente quello della ricerca-azione.  

La mia intenzione è quella di creare un percorso didattico che abbia come cardine l’inserimento 

armonioso di un tema complesso come l’educazione sessuale ed affettiva nella mia disciplina. 

La programmazione preventiva di questo progetto può avvenire solo in parte, in quanto il bisogno 

dell’allievo è centrale, dunque è necessario adattare l’attività in base alle sue esigenze. La prospettiva 

di Kurt Lewin, riguardante la ricerca-azione è la migliore metodologia da adottare in questo ambito 

di ricerca. 

La ricerca-azione di Lewin si basa sulla necessità di intrecciare conoscenza e azione. L’azione-attività 

è circolare, si apre con l’osservazione e la riflessione dei risultati ottenuti, ed in base ai dati ottenuti 

si pianifica nuovamente, fino ad arrivare alla meta educativa pianificata. Con questo metodo d’azione, 

gli studenti sono gli attori della ricerca che, mentre ricercano, apprendono, comprendendo che sono 

loro i protagonisti in grado di modificare la realtà. L’insegnante deve assumere un ruolo di mediatore, 

pronto ad aiutare gli allievi in difficoltà, aiutandoli a comprendere. 

Gli allievi saranno stimolati nell’analizzare sei immagini; due sculture, due quadri e due immagini 

pubblicitarie. Saranno loro a determinare i fattori che le compongono, quali sono i messaggi che 

trasmettono e a scrivere le proprie sensazioni al riguardo.  

Osservare ed analizzare delle immagini, tra cui opere d’arte, potrebbe indurre gli allievi ad aprirsi 

verso le tematiche delicate dell’affettività e della sessualità, offrendo lo spunto per esteriorizzare le 

proprie paure, domande ed emozioni. Potersi esprimere liberamente sulle immagini sottoposte 

potrebbe anche aiutare l’allievo a confrontarsi con i propri compagni, e dare modo di parlare di sé. 

 

Domande di ricerca  

Le domande di ricerca che sono scaturite derivano dal desiderio di proporre un’attività di educazione 

visiva volta ad esaminare una tematica delicata come l’educazione dell’affettività e della sessualità 

nelle terze medie. Il mio intento è quello di creare un clima di classe idoneo alla comunicazione aperta 

tra allievi e docente, necessaria per la valorizzazione personale attraverso l’espressione di emozioni 

e atteggiamenti nel periodo adolescenziale. 
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Di seguito le domande di ricerca: 

• L’osservazione di determinate immagini, opere d’arte e pubblicità, può aiutare l’allievo a 

decentrarsi dal proprio vissuto e ad affrontare con serenità il tema della sessualità e 

dell’affettività esprimendo le proprie opinioni e confrontandosi con i compagni? 

• Quali argomenti riguardanti la sfera dell’affettività e della sessualità attirano maggiormente 

gli allievi di terza media? 

• Come sarà vissuto dagli allievi questo percorso didattico – educativo?   

Raccolta e analisi dati 

Il campione preso in esame mi permetterà di effettuare una parziale analisi dei risultati di tipo 

quantitativo, ma sarà anche necessario ed importante ottenere dei risultati e delle conclusioni 

mediante un approccio di analisi qualitativa. 

La raccolta dei dati avverrà tramite delle domande aperte, dove gli allievi saranno invitati ad annotare 

le proprie opinioni, emozioni e riflessioni riguardanti le opere proposte. Ogni scheda, in totale tre, 

sarà composta da due opere d’arte o pubblicità. Il lavoro inizialmente sarà individuale e personale. 

Le schede verranno analizzate dalla docente e saranno riassunte tramite dei grafici, successivamente 

verranno presentate alle classi. Questo permetterà di instaurare una discussione con il gruppo classe 

e approfondire la presentazione delle opere e la pubblicità. Le riflessioni degli allievi durante le 

discussioni verranno annotate in modo da disporre ulteriormente di dati necessari alla ricerca.  
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Percorso di ricerca-azione 

Approccio al tema 

• Attività sulla sessualità e l’affettività. 

• Consegna e compilazione delle tre schede con le opere e pubblicità scelte. 

• Riflessioni dei ragazzi sulle loro opinioni e sensazioni. 

Analisi del materiale prodotto dagli allievi 

• Slide riassuntive del lavoro degli allievi e presentazione alla classe tramite power point. 

• Discussione collettiva sulle sensazioni e emozioni individuati e confronto con le scelte della 

classe. 

Biografie degli artisti e quadri storici   

• Presentazione e discussione. 

Temi evocati dai quadri  

• Creazione di una mappa concettuale degli argomenti trattati.  

• Messa in comune dei temi emersi. 

Progetti degli allievi   

• Creazione di gruppi di lavoro. 

• Progettazione e creazione di un cartellone di dimensione A2. 

Presentazione di alcuni elaborati realizzati dalle classi  

• Discussione collettiva, raccolta delle opinioni.  
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Destinatari del mio intervento  

I protagonisti della realizzazione del mio lavoro di diploma saranno ragazze e ragazzi di tre classi di 

terza media presso la scuola media di Cevio. La 3A è composta da 21 alunni, 12 ragazze e 9 ragazzi. 

La 3B è composta da 21 allievi, 12 ragazze e 9 ragazzi. La 3C è composta da 22 allievi, 11 ragazze e 

11 ragazzi. Le classi si presentano eterogenee, ma con alcuni elementi che spesso adottano 

comportamenti che sfociano in eccessivo rumore e distrazioni. Le classi 3A e 3C hanno già affrontato 

l’educazione alla sessualità e affettività nelle ore di scienze, mentre la classe 3B non ha ancora 

effettuato il percorso, e in accordo con il docente di scienze proporrò l’attività nelle ore di visiva 

prima che affrontino la tematica nelle ore dedicate a scienze. 

In questo modo potrò confrontare l’approccio alla tematica da parte degli allievi.  
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Analisi dei dati raccolti 

Descrizione del percorso con gli allievi 

Fase I – Inizio percorso didattico 

Il percorso didattico da me ideato è iniziato con l’accoglienza delle diverse terze nelle rispettive ore 

di educazione visiva e la consegna di tre schede raffiguranti quattro opere d’arte (due statue e due 

quadri di autori famosi) e due immagini pubblicitarie (vedi allegato 1). 

L’attività si è aperta con una presentazione delle schede a loro sottoposte tramite il beamer. Insieme 

abbiamo analizzato superficialmente il contenuto; le domande e le tre tipologie di opere/immagini 

proposte. Non ho dato nessuna indicazione né sulle opere, né sugli artisti. Questa scelta è dovuta al 

fatto che il mio intento è quello di lasciare libertà d’espressione agli allievi senza condizionare in 

alcun modo le loro risposte. Le uniche informazioni che ho fornito riguardano la tecnica di esecuzione 

delle opere (scultura, pittura, fotografia/grafica).  

Ho spiegato agli allievi delle diverse classi come affrontare le domande poste sulle schede, precisando 

che era un lavoro individuale, ognuno doveva scrivere quello che sentiva rispetto alle proprie 

emozioni scaturite dalla visione delle opere e delle pubblicità, potendo esprimersi senza timore.  

Le quattro domande che sono state poste agli allievi nelle schede sono sempre le stesse (vedi allegato 

2), sono volutamente predisposte per delle risposte aperte, in modo da lasciare libertà all’allievo. 
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Fase II -Analisi dati e discussione 

Scheda I: 

Prima della lezione successiva leggo i diversi elaborati dei ragazzi e creo dei grafici che riassumono 

i pensieri emersi. I dati raccolti sin da subito mi fanno notare che un’opera antica, come la Venere di 

Willendorf, non sia stata apprezzata. In questo primo livello di analisi si può notare come gli 

apprezzamenti siano rivolti maggiormente alle opere più romantiche e raffiguranti delle coppie.  

Nella prima scheda erano presenti due opere, una molto vecchia risalente al paleolitico, la Venere di 

Willendorf, mentre l’altra opera, più recente era Amore e Psiche di Antonio Canova. 

La Venere di Willendorf, è una statuetta grande circa 11 centimetri risalente a circa 25'000 anni fa. Il 

manufatto in questione ha suscitato spesso ribrezzo e disinteressamento da parte degli allievi. La 

forma della statuetta non veniva apprezzata, perché considerata sproporzionata, con delle parti del 

corpo esageratamente grandi, ed un’eccessiva rotondità. Solo pochi allievi hanno provato a ipotizzare 

come mai la donna rappresentata avesse delle forme così particolari, ricordando le lezioni di storia 

dove avevano parlato di statuette propiziatorie che venivano utilizzate per rendere il terreno più 

fertile. Un altro elemento di fastidio messo in rilievo è stata la mancanza di un volto e di 

un’espressione.  

Nell’analisi degli scritti è emerso il ribrezzo da parte degli allievi nel dover osservare e provare a dire 

qualcosa su questa figura. Come detto precedentemente l’adolescente di oggi è costantemente 

bombardato dai mass media e dagli standard di bellezza che non rispecchiano l’opera in analisi. In 

certi commenti c’è stato un rifiuto, addirittura un senso di disgusto, spesso associato all’apparente 

sovrappeso della statua.  

Due allievi mi dicono: “Nella prima immagine provo un’emozione quasi di disgusto vedendo questa 

“donna” molto grassa e col seno grosso” e “Guardando queste due immagini provo indifferenza, nella 

Figura 1- Venere di Willendorf, circa 25'000 anni fa, statua in pietra calcarea,11 cm, Vienna, Naturhistorisches Museum. 
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prima immagine si vede una donna sovrappeso che al giorno d’oggi giudico come “brutta” ma so che 

nel passato poteva piacere perché l’obesità o il fatto di essere sovrappeso era simbolo che la donna 

poteva mangiare e un tempo era una cosa molto importante”. 

Questi sono solo due esempi di commenti che ho potuto riscontrare nelle schede compilate dai 

ragazzi. La grande maggioranza ha trovato la venere di Willendorf brutta per il suo fisico, con 

commenti molto cinici verso alcuni compagni che si avvicinavano alla fisicità della statuetta. Ci sono 

stati allievi che hanno provato a dare un senso al fisico “strano” della donna, inserendola in un periodo 

storico e alle peculiarità di esso. Un allievo scrive: “La prima immagine mi trasmette una donna in 

sovrappeso antichissima, dove rifletteva la bellezza di una donna”. 

Ci sono state anche delle eccezioni, in cui gli alunni hanno reputato la statuetta bella, in quanto 

rifletteva la bellezza della donna e dell’epoca. Su questo aspetto sono tornata successivamente, 

analizzando insieme alla classe l’opera situandola nel periodo storico in cui è stata prodotta. 

 

La seconda opera presente sulla scheda è Amore e Psiche di Canova, realizzata tra 1787 e il 1793. 

Questa opera, rispetto alla Venere di Willendorf, è stata spesso apprezzata, in quanto più realistica. I 

commenti emersi dagli scritti sono spesso legati alla sensazione dell’amore e dell’affetto, 

identificando l’opera come “dolce”. Tre allievi commentano come di seguito: “Nella seconda 

immagine si vedono due dei greci che si amano e l’autore vuole dire che l’amore è per tutti”, “Invece 

trovo dolce la seconda immagine perché l’uomo (o angelo), tiene tra le sue braccia la donna”, “Nella 

seconda, mi colpisce la dolcezza di quell’abbraccio pieno d’amore di due persone”. 

In certi casi è stata riconosciuta la diversità tra una persona “normale”, in questo caso Psiche, e un 

angelo, ovvero Amore.  

Figura 2 Antonio Canova, Amore e Psiche, 1787-1793, scultura in marmo bianco, 155 cm, Parigi, Louvre. 
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Una ragazza descrive con queste parole la diversità riscontrata: “Invece l’immagine dell’angelo e 

della donna mi rilascia un emozione positiva visto che due “persone diverse” si amano”. 

 

La visione complessiva dei dati raccolti riguardanti le due opere prese in esame risulta essere molto 

interessante. Si può notare come la sensazione d’amore è ben evidente per quanto riguarda Amore e 

Psiche. Per quanto riguardanta la Venere di Willendorf i pareri sono discordanti, ma il sentimento 

sentito maggiormente è l’indifferenza nel vedere questa statuetta. Le sensazioni maggiormente sentite 

rimangono comunque negative, infatti subito dopo l’indifferenza seguono il “non mi piace” e il 

“ribrezzo/disgusto”. 
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Figura 3 - Grafico dei dati emersi dall’analisi della prima scheda raffigurante la Venere di Willendorf e 

Amore e Psiche. 
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Scheda II: 

 

 

La seconda scheda è composta da due immagini molto simili, ma di due autori molto distanti. 

La prima opera è A letto di Lautrec, la seconda è L’abbraccio di Schiele. Queste due opere sono 

entrambe delle tele dipinte raffiguranti delle scene di intimità tra un uomo e una donna a letto. È stato 

interessante notare come la maggior parte degli allievi associno queste due opere all’amore, ma 

spesso ne prediligono una rispetto all’altra. Spesso ho riscontrato dei commenti legati all’affettività 

riguardante la prima opera, quella di Lautrec, mentre l’opera di Schiele viene spesso relegata all’atto 

sessuale. La percezione delle opere risulta più piacevole rispetto a quelle viste precedentemente, e 

quasi tutti gli allievi non hanno manifestato problemi nel visionarle.  

Le opere suscitano diverse emozioni, sia positive che negative, e vengono così descritte dagli allievi: 

“L’emozione è l’amore, il sesso tra due persone che si incontrano. Nella prima foto è illustrato un 

bacio “semplice” mentre nella seconda foto è illustrata il sesso ovvero una cosa più intensa e legata”; 

“Amore e imbarazzo. La prima immagine è l’amore degli adolescenti e la seconda è più imbarazzante 

Figura 4 -  

Figura 5 - Egon Schiele, L’abbraccio, 1917, olio su tela, 100x170 cm, Vienna, Österreichische Galerie. 

 

Figura 4 - Hendri de Toulouse-Lautrec, A letto, 1892, olio su tela, 53x30 cm, Parigi, Museo d’Orsay. 
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e più volgare”; e infine “Guardando questa immagine sento l’amore tra due persone. La 2 non mi 

piace così tanto perché rappresenta l’amore in forma sessualmente non l’amore in forma di amore”. 

Non mancano però anche delle sensazioni contrastanti: alcuni allievi hanno attribuito alla seconda 

opera un senso di negazione da parte della donna, reputandolo uno stupro. 

Un allievo si esprime con queste parole: “Nessuna, solo amore, e nella seconda stupro”. 

In un altro caso viene definito come “Passione dall’uomo ma rifiuto dalla donna”. 

Questa sensazione negativa è dovuta probabilmente allo stile che Schiele adoperava. Infatti le sue 

opere spesso ci trasmettono sensazioni angoscianti proprio per il metodo di rappresentazione dei corpi 

magri e quasi alienati. Questo può essere riconfermato dal senso di ribrezzo e disapprovazione che 

certi allievi hanno manifestato. Un’allievo scrive: “Guardando la prima immagine provo un po’ di 

dolcezza perché si vede chiaramente che entrambi sono contenti di essere lì in quel momento. 

Guardando la seconda immagine provo anche un po’ di ribrezzo e di disapprovazione”. 

In un solo caso un’allieva ha esternato accanto alla dolcezza anche il disgusto che provava nella 

visione di queste due opere, in quanto non si considera ancora pronta per affrontare questo passo: 

“Guardando le due immagini provo un senso di dolcezza e disgusto. Nonostante sono consapevole 

che prima o poi toccherà anche a me, provo ancora disgusto”. 

Anche in questo caso ci sono delle emozioni che prevalgono rispetto ad altre. Nella prima opera 

analizzata, A letto di Lautrec, la passione e l’amore hanno la maggioranza rispetto a tutti gli altri 

parametri. Malgrado le due opere siano molto simili, c’è una maggiore confusione per quanto riguarda 
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Figura 6 - Grafico dei dati emersi dall’analisi della seconda scheda raffigurante A letto e L’abbraccio. 
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l’opera di Schiele. Infatti i risultati ottenuti non sono monodirezionali come nell’opera di Lautrec, al 

contrario ci sono differenti pareri discordanti. Il risultato più alto ottenuto riguarda la sessualità 

dell’opera. Infatti come si è potuto vedere nell’analisi degli scritti degli allievi questo quadro è stato 

spesso associato al sesso più che all’amore, con una valenza più violenta rispetto all’opera di Lautrec.   
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Scheda III: 

 

 

Nella terza scheda vi sono rappresentate due pubblicità, una realizzata da Oliviero Toscani nel 2012 

e intitolata Famiglia homoparentale, l’altra una pubblicità di Dolce e Gabbana risalente al 2007. La 

pubblicità nella società moderna è una delle tecniche maggiormente utilizzate come mezzo 

comunicativo in quanto risulta un modo per attirare l’attenzione con efficacia. Le pubblicità  si 

mostrano spesso di facile lettura, sono chiare e ben strutturate, in modo da veicolare il messaggio che 

ha una destinazione precisa. In questo caso le due pubblicità sono simili, ma diverse nello stesso 

tempo. In entrambi i casi i soggetti impiegati per la realizzazione degli scatti sono ambivalenti. Da 

una parte ritroviamo una famiglia che potrebbe essere il risultato di una rottura e successivamente di 

un’ulteriore unione con partner dello stesso sesso, dall’altra parte è presente una pubblicità che 

dovrebbe mirare alla commercializzazione di abiti, ma che viene realizzata tramite un utilizzo 

improprio del corpo.  

Figura 7 - Oliviero Toscani, Famiglia homoparentale, 2012. 

Figura 8 - Dolce e Gabbana, pubblicità, 2007. 
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La scelta di queste due immagini non è casuale, in entrambi i casi il messaggio veicolato lascia 

dell’amaro in bocca, come se qualcosa non quadri. Infatti possiamo osservare come nella fotografia 

di Oliviero Toscani non sia rappresentata una famiglia “tradizionale”, ma composta da due coppie 

dello stesso sesso e un bambino. Un dibattito molto acceso è stato quello dell’adozione di bambini da 

parte di coppie omosessuali, ma qui il punto è un altro ancora. In questo caso il neonato non sta 

crescendo con due mamme o due papà, ma si ritrova in una situazione complicata tra due mamme e 

due papà, e molto probabilmente si può ipotizzare che lo stesso bambino sia nato precedentemente 

dall’unione di uno degli uomini e una delle donne presenti nella scena. Al giorno d’oggi non è più 

così uno scandalo vedere due persone dello stesso sesso in giro con un bambino, ma la cosa che più 

ci preme è quella di comprendere ed essere certi che il bambino sia in grado di crescere serenamente 

e adeguatamente nella società. Mi interessava capire come una famiglia allargata, che può essere 

costituita da più persone dello stesso sesso, veniva percepita da dei ragazzini di circa 13 anni. Ho 

potuto constare come essi manifestino pareri discordanti. I sentimenti maggiormente riscontrati sono 

quelli di approvazione, disgusto o disapprovazione. In una buona percentuale dei casi gli allievi si 

mostrano aperti, sostenendo che se i genitori appartengono allo stesso sesso, non necessariamente 

non sono in grado di svolgere il ruolo genitoriale, ritenendo che anche gli omosessuali, come gli 

eterosessuali, abbiano il diritto di poter crescere un bambino. 

Una ragazza e un ragazzo commentano nel seguente modo: “Nella prima, secondo me voleva 

esprimere il fatto che anche le coppie omosessuali possono avere un figlio.”; “Secondo me l’autore 

nella prima voleva rappresentare che sia due coppie di maschi o femmine possono avere figli”. 

Un altro dato interessante riguarda la libertà che le persone hanno rispetto al proprio orientamento 

sessuale. Spesso è stato ripreso dagli allievi quanto sia importante poter scegliere quello che più ci 

piace. Un’allieva esprime così il suo pensiero: “Libertà, ad esempio, noi abbiamo libertà di scegliere 

il nostro genere e anche dobbiamo avere la libertà di fare quello che vogliamo senza essere giudicati 

dalle altre persone”. 

Infine ci sono anche delle sensazioni negative e di spaesamento. Cercare di immaginarsi nei panni 

del bambino, con due mamme e due papà ha suscitato grande confusione. La possibilità di avere due 

genitori dello stesso sesso è inaccettabile per certi ragazzi, a tal punto da essere disgustati da tale 

pensiero e visione: “La prima immagine mi suscita stranezza perché normalmente due uomini o due 

donne non possono avere figli”; “Disgusto perché non approvo questa cosa”; “Per la prima immagine 

provo tristezza, dovrebbe essere una famiglia ma questo bambino ha due mamme e papà”. 

Per quanto riguarda la seconda immagine, la pubblicità di Dolce e Gabbana, è stato interessante 

vedere come nelle classi che avevano già seguito il corso di educazione sessuale, la maggioranza 

degli allievi ha identificato la scena come uno stupro, mentre nella classe dove non era ancora stata 
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praticata educazione sessuale e all’affettività spesso gli allievi hanno avuto difficoltà nella lettura 

dell’immagine. 

Per quanto concerne le classi che avevano già affrontato il percorso sull’affettività e sessualità i 

commenti riscontrati sono spesso rivolti al disprezzo e disgusto della sottomissione della donna da 

parte del maschio, in particolar modo facendo riferimento allo stupro. La situazione viene così 

descritta: “Nella seconda sento un’emozione quasi di disgusto nel vedere questi uomini che 

sottomettono la donna”; “Abbastanza ribrezzo, mi sembra uno stupro”. 

È interessante notare l’accezione negativa riguardante i vocaboli utilizzati per descrivere le proprie 

sensazioni. Più volte termini come “disgusto” o “ribrezzo” vengono impiegati dagli allievi. Non 

manca la sensazione di rabbia, che affligge i ragazzi che osservano questa immagine. Un allievo 

descrive con queste parole l’immagine e le sue sensazioni: “Rabbia per la seconda dato che mettono 

in scena uno stupro”. 

Non mancano però le sensazioni confuse, specialmente nella classe che non ha ancora effettuato 

educazione sessuale. Questo è dovuto probabilmente alla non conoscenza di un termine specifico che 

determini l’azione presentata dall’immagine. 

Un’allieva scrive: “La ragazza non sembra contenta, tutti i maschi la guardano e uno le tiene le braccia 

ferme, sembra che la stanno molestando”. Un altro allievo invece non nasconde la confusione che gli 

suscita l’immagine: “Indifferenza e molta confusione, non ha senso”. 

Insieme a questa tipologia di commento ho identificato anche delle perplessità sulla pubblicizzazione 

del prodotto e sul metodo adottato. Soprattutto, emerge un senso di inadeguatezza del corpo rispetto 

all’utilizzo che se ne è fatto. Il corpo diventa merce, più di un allievo è arrivato alla conclusione che 

i corpi, specialmente quello della donna, vengono utilizzati unicamente a scopo di guadagno e non 

per pubblicizzare il prodotto. 

I commenti sono sempre negativi: “Anche la seconda mi suscita stranezza, perché cosa centra questa 

pubblicità con i profumi?”; “Negativamente la seconda perché è triste vedere che per vendere di più 

basta fare dei cartelloni con donne seminude”; “Nella seconda provo disgusto e stranezza, perché 

dovrebbe essere una pubblicità di vestiti ma…il vestito non c’è”; “Negativamente, si sfruttano le 

persone per fare soldi”. 

Infine ci sono dei commenti come quello sottostante che si rifanno ad una sensazione di “schifo”: 

inizialmente l’accezione della donna è negativa, una “donna facile”, ma successivamente possiamo 

notare come l’allieva abbia provato ad entrare in empatia, provando a mettersi nei panni della donna 

e realizzando la sensazione di impotenza e sconforto che potrebbe provare in quella situazione: 

“Mi fa un po’ schifo perché è un po’ una donna facile. Però si vede che  costretta, e mi fa sentire 

male, molto male. Perché poi ci sono altri uomini che ti stanno guardando quindi è ancora peggio”. 



  Afra Nannini 

 

  23 

È stato interessante poter osservare come queste immagini inizialmente non abbiano suscitato quasi 

nessuna reazione da parte delle classi, specialmente la seconda. Non riuscivano ad identificare cosa 

effettivamente non funzionasse. Questo è un chiaro segnale di quanto i ragazzi al giorno d’oggi siano 

bombardati costantemente da immagini cariche di significati, ma non sanno recepirli e tradurli.  

Non volendo fornire la risposta o comunque dare ulteriori informazioni riguardanti le due immagini, 

ho stimolato la discussione, richiamando l’attenzione della classe sulle componenti che costituivano 

le pubblicità e le posizioni in cui le persone si trovavano. Il confronto nel gruppo classe ha permesso 

a tutti gli allievi di individuare nuovi elementi e di confrontarsi. In questo caso ho agito lasciando 

ampio respiro alla lettura dell’immagine, portandoli verso un’interpretazione propria, senza mai 

schierarmi. Gli allievi hanno adottato un metodo di co-costruzione del sapere per arrivare al risultato 

atteso. 

 

 

Figura 9 - Grafico dei dati emersi dall’analisi della terza scheda raffigurante Famiglia homoparentale e la pubblicità di 

Dolce e Gabbana. 

Questa ultima scheda è quella che ha ottenuto maggiore eterogeneità nelle risposte. Nella prima 

pubblicità, di Oliviero Toscani, sono due i dati con maggiore successo: famiglia e 

libertà/omosessualità. Il concetto di omosessualità più volte viene definito e riconosciuto dagli allievi 

come analogo; la persona omosessuale ha il diritto di essere libera di scegliere. Non mancano le 

sensazioni negative, come il disgusto e la tristezza. Nella pubblicità di Dolce e Gabbana è stato 

rivelato un unico parametro molto distante dagli altri, ovvero la sensazione di stupro. Subito dopo 

seguono la sensazione di disgusto e di sottomissione da parte della donna.  
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Domanda finale: 

Alla fine delle tre schede è stata sottoposta ad ogni singolo allievo la seguente domanda: Quale delle 

immagini viste preferisci? E perché? 

 

Dall’analisi dei dati è interessante notare come le opere rappresentati delle scene più dolci e meno 

cruente abbiano ottenuto le preferenze. A letto di Lautrec è l’opera che ha ottenuto più apprezzamenti, 

e spesso è stata descritta come un’immagine dolce, carica d’amore e non come quella di Schiele che 

veniva tradotta come atto sessuale fine a se stesso.  

Un’allieva scrive: “Preferisco l’immagine della scheda due a sinistra, perché tra i due c’è passione ed 

è una cosa voluta da entrambi”. 

L’opera di Canova, Amore e Psiche, viene descritta sovente con parole dolci, in quanto per chi ha 

apprezzato quest’opera non c’è ancora atto sessuale, è una cosa dolce e che suscita un senso di 

sicurezza: “La seconda della prima scheda, perché molto dolce e piena d’amore”. Un altro allievo 

scrive: “La seconda, anche perché si vede che provano amore in una maniera molto positiva”. 

In un caso specifico un’allievo si esprime nel seguente modo: “La seconda del primo foglio, perché 

è una scena non violenta”. L’allievo ha spiegato in seguito la sua decisione, tramite la discussione 

con il gruppo classe come rispetto all’opera di Schiele e Lautrec questa opera suscitasse in lui una 

sensazione maggiormente positiva, in quanto tutte e tre simboleggiano l’amore, ma questa in 

particolare lo fa in un modo più tranquillo e innocente. 
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Figura 10 - Grafico dei dati complessivi emersi dall’analisi delle tre schede. 
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Tra le due opere  preferite possiamo situare Famiglia homoparentale di Oliviero Toscani. Suscitando 

in me una certa sorpresa, molti allievi delle tre classi di terza media hanno percepito quest’opera in 

modo molto positivo, non si sono soffermati a guardare l’aspetto fisico delle persone coinvolte nello 

scatto, bensì hanno recepito il significato stesso della fotografia. Come abbiamo visto 

precedentemente, le critiche non sono mancante, ma infine un buon numero di allievi ha preferito 

scegliere questa opera come quella “preferita” per il messaggio che veicolava. 

Due allieve scrivono: “Quella degli omosessuali perché è vero che ognuno può avere un bambino 

anche se è omosessuale”; “Quella dove c’è la famiglia, perché dice che non c’è differenza tra sessi. 

Mi ha fatto pensare tanto”. 

In certi casi è interessante notare come l’opera meno “votata” come la Venere di Willendorf sia stata 

tuttavia apprezzata da alcuni: “La prima, perché non è così disgustosa e poi è anche romantica, e poi 

non c’è violenza”; “Preferisco la prima perché secondo me ha qualcsa di più antico e artistico”. 

Fase III – Discusione e presentazione del progetto artistico degli allievi 

In questa fase espongo alla classe i diversi grafici tratti dalla lettura delle loro schede, iniziando dalle 

prime opere, la Venere di Willendorf e Amore e Psiche. Fornisco dei dati generali sulle opere. 

Successivamente riutilizzerò questo metodo di lavoro per le altre due coppie di immagini. 

Dopo la presentazione delle coppie di opere ho dato la possibilità al gruppo classe di pormi delle 

domande e dare libero sfogo ai loro pensieri, sia in merito alle informazioni appena apprese, sia in 

riferimento al grafico presentato. Ho lasciato spazio per potersi confrontare con i compagni, 

permettendo di difendere il proprio pensiero individuale di fonte ad altri opponenti. 

Dalla discussione emerge che il loro concetto d’amore è molto romantico, poco sessualizzato. Proprio 

per questo motivo le opere che suscitavano sensazioni più dolci e romantiche sono quelle che hanno 

ottenuto gli apprezzamenti.  

Il mio intento era quello di far percepire ai ragazzi quanto un’immagine, e quindi qualcosa di animato, 

può trasmettere delle emozioni. Ho potuto percepire il loro desiderio di potersi esprimere liberamente 

sulle emozioni che provavano alla visione di queste opere/immagini.  

Infine, ho spiegato alle diverse classi come sviluppare le ulteriori attività, mettendo un particolare 

accento sulla questione interdisciplinare con scienze e l’ambito dell’educazione all’affettività e 

sessualità, previsto nel programma di terza media. 
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Fase IV – Progettazione e realizzazione dei cartelloni. 

In questa lezione illustro ai ragazzi il progetto che andremo a realizzare con più precisione: la 

realizzazione di un cartellone che affronti una tematica che tocca l’affettività e le sessualità. Per 

svolgere questo progetto do la possibilità di lavorare a gruppi, dovendo operare su un foglio di 

dimensioni A2.  

Una volta formato, il gruppo avrà il compito di individuare il tema da rappresentare. In questo caso è 

interessante sottolineare una particolare accezione verso l’omofobia. Infatti molti gruppi hanno deciso 

di sviluppare questa tematica, mentre altri hanno scelto di sviluppare il tema dell’amore.  

Malgrado l’opportunità data di lavorare in gruppo c’è chi ha deciso di lavorare singolarmente, 

portando a termine dei progetti individuali.  

Questa fase si è svolta inizialmente tramite la preparazione di schizzi e bozzetti dell’idea. Alla fine 

della lezione ogni gruppo mi ha dovuto presentare il messaggio che aveva deciso di veicolare tramite 

il proprio progetto. 

Fase V – ricerca immagini 

Ogni classe ha avuto due ore a disposizione in aula informatica per poter ricercare eventuali immagini 

che servivano per la realizzazione del cartellone o per approfondire un tema.  

Alla fine delle due ore ogni gruppo ha potuto stampare il materiale necessario per lo sviluppo del 

cartellone che sarebbe stato realizzato nelle lezioni successive. 

Fase VI – collaborazione per la realizzazione del cartellone 

In questa fase, durata tre lezioni, i diversi gruppi dopo aver discusso intensamente hanno collaborato 

per portare a termine il loro progetto. Alcuni allievi come detto precedentemente hanno voluto 

svolgere il lavoro individualmente, probabilmente per poter lavorare su se stessi. Ho potuto constatare 

come gli allievi più spigliati si sono ritrovati in difficoltà a mettere concretamente sulla carta un 

progetto, spesso poiché le idee che proponevano all’interno del gruppo non convincevano tutti i 

componenti che le giudicavano banali o poco profonde. In solo due casi mi è stato chiesto di poter 

riflettere a casa, probabilmente questa scelta è stata dettata dall’imbarazzo. 

La scelta di voler sviluppare l’argomento con modalità differenti, permette qualche riflessione. Non 

tutti gli adolescenti si approcciano nello stesso modo alla tematica della sessualità. Ci sono allievi 

che provano un comprensibile imbarazzo, dovuto sia all’età, sia all’inesperienza, generalmente questi 

allievi scelgono di lavorare singolarmente, isolandosi dagli altri compagni per poter proteggere la 
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propria intimità. Ci sono invece allievi che talvolta manifestano un’accentuata energia, come se la 

timidezza venga cancellata dalla provocazione ed esuberanza.  

Creare un cartellone collettivo permette di confrontarsi con l’altro, imparando a comunicare facendosi 

rispettare e rispettando. L’atto creativo è diventato così un atto di maggiore crescita e consapevolezza: 

il confronto tra pari ha permesso agli allievi di capire ciò che ritenevano magari sbagliato, un tabù o 

un timore personale era vissuto e rielaborato insieme ai compagni. 

Fase VII  - presentazione e discussione sui vari cartelloni 

In questa ultima fase i diversi gruppi hanno potuto confrontarsi sui propri elaborati. Insieme abbiamo 

osservato e letto i diversi cartelloni proposti dai gruppi. In certi casi i lavori proposti erano molto forti 

o espliciti e non sono mancati commenti poco piacevoli. Questa dinamica mi è servita da aggancio 

per far ragionare e discutere le classi su quello visionato, portando alla luce i propri sentimenti e 

critiche in modo costruttivo, senza banalizzare i problemi. 

Analizzando i diversi disegni è interessante notare come la componente dell’ugualianza e della libertà 

di scelta sia molto forte e ridondante nei disegni realizzati dai ragazzi. In questo caso, come in molti 

altri ho potuto constatare come l’omosessualità non venga vista e vissuta come un “difetto” bensì 

come una normalità. Un’altra peculiarità che posso sottolineare nuovamente è la visione romantica 

dell’amore che gli allievi hanno espresso. In questo caso il disegno rappresenta due ragazzi, in 

procinto di baciarsi. L’atto di per sé risulta molto dolce e delicato, in completa assenza di eccessiva 

malizia o sessualità “nuda e cruda”. Questo lavoro è stato svolto da una ragazza che ha deciso di 

Figura 11 - Elaborato di un’allieva contro l’omofobia. 
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staccarsi da ogni gruppo per poter lavorare individualmente. È interessante la scelta cromatica che lei 

stessa ha descritto nel seguente modo “Non voglio colorare i due ragazzi, non perché non mi piace, 

ma perché la scena è già chiara di suo e mi interessa far notare l’importanza di amare chi si vuole, 

per questo motivo ho deciso di apporre unicamente un cuore con la bandiera LGBT colorata”. 

Parecchi gruppi hanno deciso di sviluppare il tema dell’omosessualità e di conseguenza l’omofobia. 

Il cartellone qui rappresentato trasmette un messaggio molto diretto, ovvero quello dell’uguaglianza. 

 

 

 

L’analisi di queste due immagini, mi riconduce all’essenza dell’educazione visiva, ovvero saper 

comunicare, leggere e interpretare i diversi messaggi che ci vengono proposti ogni giorno.  

In entrambi i casi possiamo notare come gli allievi, non credendosi abbastanza bravi per rappresentare 

un soggetto realistico, utilizzano quello che conosco: le emoticon. Sfruttare gli elementi che 

possediamo è un processo importante per la creatività, in quanto permette all’allievo di riuscire a 

trovare delle soluzioni differenti. Il messaggio ci appare di facile lettura in entrambi i casi anche se 

l’immagine è priva di testo. Questi ultimi due cartelloni veicolano lo stesso messaggio, ma in modo 

completamente diverso. L’unica cosa che hanno in comune, a parte il significato, è la rappesentazione 

grafica di parti anatomiche in emoticon. È interessante notare come la traduzione del pene non 

avviene unicamente tramite la classica banana ma tutto quello che può richiamare alla nostra mente 

Figura 12 – Elaborati di due gruppi sull’omofobia e l’uguaglianza. 
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una forma fallica, come una melanzana o un fungo. La stessa cosa vale per la vulva, che nelle forme 

più classiche può essere rappresentata tramite la farfalla e in modo più articolato tramite una fragola 

o una pesca.  

 

 

La tematica dell’amore romantico è stata rappresentata in diversi modi ma di rado.  

I cartelloni realizzati come quello qui raffigurato, tendono a mirare all’affettività tra due persone, 

esonerando il mondo sessuale.  

Gli allievi con i loro lavori hanno esternato dolcezza e amore, quasi mettendo in secondo piano la 

sessualità. Possiamo allora capire quanto possano essere molto forti alcuni cartelloni pubblicitari 

attuali, come possano colpire queste menti in crescita. 

Nella figura numero 14, si può notare come la ragazza non si è soffermata unicamente sull’amore 

romantico ma anche della prevenzione e della problematica di un’eventuale gravidanza indesiderata. 

L’aspetto formativo ed educativo non dovrebbe essere isolato e slegato dal contesto di 

apprendimento, ma deve sicuramente essere accompagnato da sentimenti e sensazioni.  

Figura 13 - Elaborato di una ragazza sull’amore. Figura 14 - Elaborato di una ragazza sull’amore. 
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Un altro tema che ha suscitato particolare interesse riguarda la questione dello stupro e della violenza 

sulle donne. Nei lavori che possiamo visionare qui sopra è molto interessante il linguaggio grafico 

utilizzato. In entrambi i cartelloni possiamo notare un’occhio, che possiede una valenza simbolica 

molto forte. L’occhio in questo caso ci mostra la violenza subita. Nella figura 15 le lacrime sono di 

un color rosso vermiglione che stanno a simboleggiare il sangue. Il segno maschile è stato 

volutamente ingrandito, per simboleggiare la forza maschile che schiaccia la donna. La scelta 

cromatica non è da meno, anche in questo caso i colori sono ricaduti su dei monocromi tranne il color 

rosso e il blu. È interessante vedere la similitudine e il collegamente tra le lacrime della donna e il 

segno grafico femminile. Devo sottolineare che inizialmente il gruppo era solo uno, composto da 4 

ragazze, successivamente si è scisso, dando origine a un secondo cartellone (figura 16). 

Ho chiesto al gruppo che ha disegnato il primo cartellone (figura 15) quale fosse il motivo alla base 

della loro scelta cromatica, e la risposta è stata la seguente: “Gli uomini non piangono, è una cosa da 

femmine, per questo motivo abbiamo deciso di accenturare le componenti femminili, per dare 

importanza, perché molte volte ci si dimentica che la donna è importante come l’uomo”. Un elemento 

interessante e di valenza simbolica molto forte, è l’utilizzo del pugno. In entrambi i casi il pugno 

viene rappresentato graficamente rivolto verso lo spettatore. Nel primo cartellone possiamo notare 

che il pugno è rappresentato come riflesso nell’occhio della donna che sta subendo e vivendo una 

violenza. 

Figura 15 - Elaborato di un gruppo sullo stupro 

e la violenza sulle donne. 

Figura 16 - Elaborato di un gruppo sullo stupro e la violenza 

sulle donne. 
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Anche nel caso qui riportato possiamo ritrovare una monogamia di colori. In questo caso il gruppo 

ha deciso di svolgere un cartellone che parlasse da solo, senza equivoci.  

 

Anche in questi casi la rappresentazione grafica è stata svolta con i mezzi in possesso degli allievi. 

La figura 18, qui rappresentata, simboleggia la sessualità. Devo sottolinerare che questo è stato 

l’unico cartellone che rappresenta la sessualità in modo così esplicito. Il gruppo, composto da tre 

ragazze, ha voluto raffigurare una scena sessuale per sottolineare che è importante avere un rapporto 

sessuale protetto. La figura 19 è sempre incentrata sulla sessualità, ma improntata maggiormente sulla 

prevenzione. 

 

Figura 17 - Elaborato di un gruppo sullo stupro e la violenza sulle donne. 

Figura 18 - Elaborato di un gruppo. Figura 19 - Elaborato di un gruppo. 
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Soltanto in un caso, qui sopra riportato, degli allievi hanno voluto comunicare e rappresentare un 

messaggio legato al sexting. Il gruppo che ha fatto questa scelta e questo cartellone, era composto da 

tre ragazzi. È stato interessante notare come una scelta che comporta una certa sensibilità sia stata 

sviluppata da tre maschi; non intendo dire che gli allievi di sesso maschile siano meno sensibili 

rispetto alle allieve, ma generalmente questa problematica viene vissuta e subita maggiormente dalle 

femmine. Veder svolgere questa tipo di lavoro da parte di ragazzi mi rasserena, perché vuol dire che 

non solo hanno recepito il messaggio di come utilizzare la tecnologia e i relativi social, ma hanno 

compreso l’importanza del proprio corpo e di quello altrui. Per quanto riguarda l’analisi del cartellone 

è interessante notare come il gruppo abbia dato una sequenza all’immagine: la prima figura è in basso, 

centrale, raffigurante un telefono con un corpo di donna stilizzato, per far comprendere al meglio la 

tipologia d’immagine è stato successivamente messo un simbolo 18+. L’occhio permette di circolare 

nel senso corretto grazie alla dinamicità dettata dalle frecce nere, la lettura dell’immagine è così di 

facile comprensione ed immediatezza. L’utilizzo di pochi colori, tra cui due complementari (rosso e 

verde) aiuta ulteriormente ad accentuare il messaggio che deve trasmettere questo cartellone.  

Durante questa attività mi è capitato più volte di essere sottoposta a domande di natura sessuale, 

spesso legate alla pura curiosità di conoscere e far luce su quello che ancora non conoscevano. Ci 

sono stati momenti in cui gli allievi mi hanno posto delle domande durante le ore di educazione visiva 

con la classe presente, lasciandomi così spazio per poter instaurare un discorso con tutti quanti e 

comprendere maggiormente quali sono le loro paure e preoccupazioni adolescenziali. In certi casi 

invece le domande mi sono state sottoposte in privato, al termine della lezione o nelle pause. È stato 

Figura 20 - Elaborato di un gruppo. 
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interessante notare come i ragazzi mi abbiano posto delle domande per qunato riguardava il corpo 

femminile, come ad esempio delle delucidazioni sul ciclo mestruale. Le ragazze mi hanno spesso 

chiesto come si capisce quando è arrivato il momento giusto. Tutto questo mi ha permesso di 

sensibilizzare maggiormente le classi sulla questione dell’affettività, mettendo in luce l’importanza 

del volersi bene e del rispetto per l’altro e per se stessi. Ho cercato di trasmettere loro la cosapevolezza 

delle scelte, che non devono essere dettate da mode o preconcetti.  

Collaborazione interdisciplinare con i docenti di scienze  

Il supporto e collaborazione da parte dei docenti di scienze è stato fondamentale. Spesso ci sono state 

domande da parte degli allievi molto scientifiche legate all’anatomia che hanno potuto ricevere le 

giuste risposte nelle ore di scienze dedicate all’educazione della sessualità e dell’affettività.  

Il percorso didattico da me sottoposto alle classi ha permesso agli allievi di potersi esprimere tramite 

un canale artistico-emozionale, dando spazio ai pensieri e all’emotività. 
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Conclusioni  

Questo lavoro di ricerca è stato per me un percorso che mi ha portata ad acquisire una consapevolezza 

maggiore sul tema in relazione agli adolescenti. Mi ha regalato molti spunti di riflessione in merito 

all’educazione alla sessualità e all’affettività nella scuola media.  

È giunto però il momento di ripercorrere le domande di ricerca che mi hanno accompagnata durante 

il percorso con gli allievi: 

• L’osservazione di determinate immagini, quadri e pubblicità, possono aiutare l’allievo a 

decentrarsi dal proprio vissuto e ad affrontare con serenità il tema della sessualità e 

dell’affettività? 

• Quali argomenti riguardanti la sfera dell’affettività e della sessualità attirano maggiormente 

gli allievi di terza media? 

• Come sarà vissuto dagli allievi questo percorso didattico – educativo? 

 

Le opere d’arte e le pubblicità prese in analisi hanno permesso ai ragazzi di approcciarsi in modo 

differente alla tematica. Il percorso effettuato ha permesso agli allievi di poter avere una panoramica 

della storia dell’arte dall’antichità al giorno d’oggi, potendo così costruire dei nuovi saperi a livello 

di lettura e traduzione di un’immagine, consapevolezza dei propri sentimenti e crescita della propria 

conoscenza. Gli stimoli visivi da me sottoposti alle classi hanno permesso agli allievi di addentrarsi 

in un tema delicato senza avere bruschi riscontri. Ognuno ha potuto sviluppare il proprio pensiero in 

modo istintivo e lasciando la giusta libertà alle proprie emozioni. Le parole chiave che si ritrovano 

spesso negli scritti dei ragazzi, indicano un chiaro percorso emotivo percorso da tutti loro. 

I termini più ricorrenti che si agganciano alle proprie emozioni sono le seguenti: 

Amore, Libertà, Sesso e sessualità, Tristezza, Felicità, Disapprovazione, Disguso, Malinconia, 

Disagio, Uguaglianza. 

Gli argomenti che gli allievi hanno scelto di sviluppare all’interno dei loro cartelloni hanno seguito 

dei filoni principali: l’omosessualità e la libertà di scelta, l’amore, la violenza sulle donne e lo stupro, 

il sexting. Le principali scelte sono state di denuncia, spesso infatti i gruppi hanno sviluppato dei 

cartelloni contro l’omofobia e lo stupro. Un numero molto basso di allievi si è soffermato sulla 

tematica dell’amore intesa come affettività, e solo un gruppo ha deciso di esprimere la sessualità in 

modo esplicito. Il tema del sexting è stato sviluppato unicamente una volta, con una forte centralità 

del corpo femminile.  
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Nella presentazione finale dei progetti dei diversi gruppi, non si sono riscontrati problemi e difficoltà, 

l’esposizione dei cartelloni è avvenuta senza timore da parte degli allievi. I dialoghi che sono nati 

all’interno dei gruppi classe si sono sviluppati con calma e rispetto verso il lavoro altrui. È stato 

interessante notare come, a dipendenza delle classi, certe tematiche si siano sviluppate in più gruppi, 

ma sempre con un eccezione diversa. I componenti dei gruppi hanno provato subito interesse nella 

visione di cartelloni che veicolavano lo stesso messaggio scelto da loro ma in modo differente. Il 

dialogo che è nato è stato stimolante per loro, perché hanno potuto comprendere e acquisire degli 

strumenti di pensiero e comunicazione diversi, e soprattutto hanno potuto comprendere come ci siano 

moltissimi metodi per esprimere lo stesso concetto.  

I momenti di discussione avuti a grande gruppo sono stati molto stimolanti anche per me, in quando 

docente ho cercato di inserire degli interventi educativi mirati verso delle tematiche delicate come 

l’omofobia, il rispetto per se stessi e l’altro, gli abusi sessuali e così via. 

Il percorso educativo affrontato ha rafforzato la mia convinzione che l’educazione alla sessualità è 

inscindibile dall’educazione all’affettività, in quanto è importante far comprendere all’adolescente 

che ogni scoperta a livello sessuale deve essere assecondata da una conoscenza dei sentimenti e dalle 

emozioni, in modo da completare la propria persona e identità. 

 

La ricerca-azione da me svolta mi ha permesso di approfondire e sviluppare ulteriormente un 

territorio molto importante per il mondo dell’adolescente. Le mie competenze professionali hanno 

subito un’incremento positivo e di crescita, grazie anche all’interdisciplinarietà con i docenti di 

scienze. L’ideazione, la progettazione e la creazione dei cartelloni ha permesso agli allievi di potersi 

confrontare tra di loro su delle tematiche delicate, esternando il loro pensiero e le loro emozioni, 

condividendo le proprie conoscenze e i propri dubbi. Con questo lavoro spero di aver lasciato 

qualcosa ai ragazzi e alle ragazze che mi hanno accompagnata in questo percorso, non soltanto a 

livello grafico, ma anche come momento di crescita personale che li porti a vivere determinati 

momenti con serenità.  
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1. Modello del formulario con le opere e pubblicità 

 

 

Che emozioni senti guardando queste immagini?

Che messaggio, secondo te, l’autore delle due immagini voleva esprimere?

Scheda 1

Nome: Classe: Data:
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Che emozioni senti guardando queste immagini?

Che messaggio, secondo te, l’autore delle due immagini voleva esprimere?

Scheda 3

Nome: Classe: Data:
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2. Alcuni esempi di formulari degli allievi delle 3 classi 

Esempio 1: 
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Esempio 2: 
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Esempio 3:  
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3. Disegni ed elaborati dei ragazzi 
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