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Introduzione 

Varie sono le materie d'insegnamento che, approfittando degli spunti offerti dai propri piani di 

formazione e dalla stessa vita scolastica attraverso gli esempi di relazione e di comportamento tra 

coetanei, potrebbero affrontare in modo puntuale alcuni aspetti legati alla sessualità. (Linee guida 

per l'educazione sessuale nella scuola, con indicazioni specifiche per ogni settore scolastico – 

Rapporto GLES aprile 2006).   

Organizzare e realizzare attività didattiche per rispondere ai bisogni degli allievi resta una funzione 

primaria del sistema scolastico dove le competenze, intese come capacità di un allievo di saper 

affrontare situazioni conosciute o nuove mobilitando un insieme coordinato di saperi e di 

capacità/abilità con una disponibilità a coinvolgersi cognitivamente e emotivamente, sono alla base 

della formazione (Piano di studio della scuola dell'obbligo ticinese - 2015).  

Fondamentale è sperimentare nuovi metodi e strategie per rendere ottimale l'apprendimento di 

nuove competenze negli allievi, creando al tempo stesso un clima di classe idoneo all'insegnamento.  

La scelta e lo sviluppo del tema da affrontare con la mia ricerca, si legano fortemente a questi 

propositi e ho deciso di rivolgere la mia attenzione verso il tema dell’educazione all’affettività e alla 

sessualità, una tematica che , nella fase adolescenziale, “invade il pensiero delle ragazze e dei 

ragazzi”. In qualità di docente di educazione visiva vorrei tentare di approcciare i ragazzi 

all’argomento, avvicinandoli al mondo dell’arte per mostrare loro come anche gli artisti, nel corso 

del tempo, abbiamo interpretato e rappresentato le diverse sfaccettature del loro mondo interiore 

rispetto a questo tema. Ritengo che, grazie all'osservazione di opere d'arte, si possa ricostruire un 

approccio più emozionale, meno asettico e meccanico al tema della sessualità ridando spazio 

all'affettività e a tutta la sua gamma di sentimenti e emozioni. Credo anche che l'osservare e 

analizzare opere d'arte “celebri”, l'esternazione e l'esplicitazione di emozioni, sentimenti, 

interrogativi e perplessità che queste suscitano, sia un approccio valido per aiutare l'allievo ad 

affrontare il tema dell'affettività e sessualità senza imbarazzo o vergogna. 

La vera forza di questo lavoro saranno i riscontri scritti, le opinioni espresse durante le discussioni, 

ma anche gli schizzi e i disegni degli allievi e delle allieve, che spero, lasceranno trasparire la loro 

meravigliosa “sicura insicurezza” nel voler affrontare una tema, che durante la fase adolescenziale, 

sconvolge tutte le logiche di pensiero. Solo così si potrà cercare di capire o almeno intuire il vero 

significato del loro intendimento comunicativo. 
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Quadro teorico 

La sessualità è un aspetto centrale dell'essere umano che comprende il sesso, l'identità di genere e di 

ruolo, l'orientamento sessuale, l'erotismo, il piacere, l'intimità e la riproduzione. L'espressione della 

sessualità avviene attraverso pensieri, fantasie, desideri, opinioni, attitudini, valori, comportamenti, 

pratiche, ruoli e relazioni con gli altri. La sessualità è quindi un fenomeno complesso, influenzato 

dall'interazione di fattori biologici, psicologici, sociali, economici, politici, culturali, etici, legali, 

storici, religiosi e spirituali. La salute sessuale è inoltre uno stato di benessere fisico, emotivo, 

mentale, e sociale legato alla sessualità e non riducibile all'assenza di malattie, disfunzione o 

infermità, che riguarda l'individuo senza distinzione di sesso, razza e età. La salute sessuale richiede 

un approccio positivo e rispettoso alla sessualità e alle relazioni sessuali, così come la possibilità di 

avere esperienze sessuali piacevoli e sicure, libere da coercizioni, discriminazioni e violenza (OMS 

Organizzazione Mondiale della Sanità – Defining Sexual Health. Report of a Technical 

Consultation on Sexual Health – Ginevra 2006).  

Negli ultimi cento anni la pubertà si manifesta sempre più in anticipo e la tendenza sembra 

continuare. Per quanto riguarda le ragazze, a metà del secolo scorso, l'età media per il menarca 

(primo ciclo mestruale) era intorno ai sedici-diciassette anni, mentre oggi si situa verso i dodici anni 

e mezzo. Tra i fattori psicologici e educativi che hanno contribuito al fenomeno, i media occupano 

una posizione predominante. L'accumulo d'immagini e contenuti a tema sessuale ha reso normale 

che gli adolescenti percepiscano l'intera esistenza in un'ottica erotica. 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 (Pellai - 2014).  

Questi comportamenti precoci portano a una particolare forma di "adultizzazione” del minore, che 

passa attraverso la sua erotizzazione. Il fenomeno si basa su quattro elementi (American 

Psychological Association - 2014): 

1. il valore di chiunque è ricondotto esclusivamente al suo sex-appeal o al comportamento 

sessuale; 

2. l'individuo è tenuto a confrontarsi al pensiero comune per cui sexy significa essere 

fisicamente attraenti; 

3. una persona è considerata un oggetto sessuale, ossia è destinata a essere usata da altri come 

tale, piuttosto che essere stimata per la sua autonomia e capacità gestionale; 

4. la sessualità viene imposta al singolo in modo inappropriato. 
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Un consumo frequente e regolare di pornografia su Internet può creare nei giovani delle false 

rappresentazioni della realtà sessuale. Queste comportano un'ansia da prestazione nei ragazzi e 

spingono le ragazze alla ricerca di un corpo perfetto e alla costante disponibilità sessuale 

(http://www.giovaniemedia.ch/it/opportunita-e-rischi/rischi/pornografia). 

Come educatori, abbiamo bisogno di riconoscere che l'educazione sessuale informale e implicita 

nella vita dei ragazzi trasmette stimoli, immagini e sollecitazioni opposte all'“approccio positivo e 

rispettoso” di cui avrebbero enorme bisogno. Le nuove tecnologie, pur non essendo la causa diretta 

della loro confusione e diseducazione sessuale nel terzo millennio, rappresentano un indiscusso 

fattore di rischio. L'accesso continuo e indiscriminato, senza filtri e senza precauzioni adatte all'età 

dell'utente, ha reso i nostri figli consumatori e al tempo stesso produttori di contenuti e messaggi 

inadeguati alla loro crescita e benessere personale (Pellai – 2014). 

Esiste un preoccupante vuoto tra il comportamento degli adolescenti on-line e ciò che sanno i 

genitori. Diamo per scontato che esista un implicito contratto di “buona condotta on-line” in base al 

quale il ragazzo, anche se non monitorato e limitato da regole precise, si comporterà seguendo gli 

stessi codici che valgono per lui nella vita off-line. In questo modo si genera un divario enorme tra 

ciò che i giovani fanno realmente e ciò che noi ci aspettiamo da loro. Lo studio di McAfee ha 

dimostrato che un'elevata percentuale di genitori è convinta che il figlio adolescente affermi la 

verità sulle operazioni su internet e il 72% ritiene che non acceda a contenuti inappropriati. Solo il 

9% è convinto del contrario. Vediamo le dichiarazioni dei ragazzi: 

• il 40% ha ammesso di visitare siti web che mamma e papà disapproverebbero (mentre solo il 

28% dei genitori pensa che ne sarebbero capaci); 

• il 45% ha visto intenzionalmente video porno, sapendo di compiere un'azione proibita 

(appena il 32% dei genitori se lo aspetta); 

• il 26% ha inviato o pubblicato on-line una propria foto in abiti succinti; 

• il 25% ricerca immagini di nudo o contenuto hot, e il 42% li visualizza fino a due volte al 

mese (il 6% anche più volte al giorno); 

• il 12% ha dichiarato di aver incontrato realmente persone conosciute sul web. 

(Ricerca commissionata da McAfee e condotta da Atomik Research in Francia, Germania, Spagna, 

Paesi Bassi, Italia, con interviste a 200 genitori di adolescenti e a 200 adolescenti (tra i tredici e i 

diciassette anni) in ciascuna nazione – ottobre 2013) 
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Se da una parte la curiosità e il bisogno di esplorazione dei preadolescenti e adolescenti sono 

naturali e fisiologici, dall'altra non possiamo ignorare che queste caratteristiche li portano a 

imbattersi in materiali inadatti al loro livello di maturità e competenza emotiva, con danni anche 

rilevanti. I rischi sono su due livelli. Il primo a livello psicologico-emotivo. La pornografia on-line 

potrebbe “intercettare” non solo i circuiti della curiosità, ma anche quelli del trauma. Ovvero le 

immagini potrebbero rivelarsi eccitanti ma allo stesso tempo spaventose e scioccanti, generando un 

quadro clinico difficile da definire sia per lo specialista, sia per il paziente. L'adolescente potrebbe 

trovarsi intrappolato in ciò che ha visto anche quando non ne ha voglia e questi pensieri intrusivi 

potrebbero essere un ostacolo all'apprendimento e alla socializzazione, oltre che destabilizzanti sul 

piano emotivo (Carlo Fontana, Progetto Androlife: salute e sesso, 2014, Padova). 

In una fase in cui si generano modelli, attitudini, aspettative, pensieri e fantasie relative alla 

sessualità, il minore può arrivare a ipotizzare che la visione del sesso, della donna e dei rapporti, 

proposta dalla pornografia, sia normale e perciò sia l'esempio cui ispirarsi. La pornografia presenta 

una notevole quantità di situazioni, immagini e dialoghi che: 

• disumanizzano la donna, presentandola come un oggetto a disposizione dell'uomo;  

• lasciano spesso passare il messaggio che provi piacere e godimento nell'essere umiliata o 

sottoposta a dolore fisico e morale; 

• rappresentano situazioni di violenza estrema, compresi abuso, incesto o stupro, provando 

comunque piacere; 

• mostrano la donna (più frequentemente) in pose e situazioni che denotano sottomissione, 

obbedienza passiva; 

• disumanizzano la persona con rappresentazioni reiterate di parti del corpo, quasi sempre gli 

organi genitali primari e secondari; 

• possono sconfinare in rappresentazioni di mutilazioni, torture e violenze sulla figura umana 

che non hanno alcun riscontro nella vita e nelle esperienze normali delle persone. 

(Andrea Dworkin, Catharine A. MacKinnon, Pornography and Civil Rights: A New Day for 

Women's Equality, Organizing Against Pornography, Minneapolis - 1988) 

“Oltre ai fattori biologici, sui comportamenti sessuali pesano vari altri fattori; le norme culturali 

dominanti della società d'appartenenza ad esempio; un vero e proprio controllo sociale che in certi 

casi può verificarsi; le norme giuridiche in uso nei vari paesi che stabiliscono l'età del consenso; 

l'opinione (che diventa autorità) della maggioranza dei coetanei; il personale orientamento sessuale 

e per finire l'educazione sessuale ricevuta” (Ågmo Anders, Functional and Dysfunctional Sexual 

Behavior: A Synthesis of Neuroscience and Comparative Psychology, Elsevier - 2007). 
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Il "Cyber sex addiction" (la prima descrizione del fenomeno risulta effettuata nel 1995 dalla 

psicologa Kimberly Young, che si è occupata di varie dipendenze dovute ad internet. Varie 

pubblicazioni concordano sul fatto che per alcune persone la fruizione di pornografia può 

raggiungere livelli di abuso pari a quelli riscontrati con l'alcool, il gioco d'azzardo o altre droghe.) 

con la conseguente diffusione capillare di immagini con atti sessuali espliciti, innesca una visione 

distorta e violenta della sessualità che viene vissuta esclusivamente come atto carnale. Le immagini 

condivise sono spesso intercalate con fotografie personali in atteggiamenti “sexy”, generando un 

altro fenomeno in grande espansione, ossia il “sexting”. Il “sexting” ha ripercussioni forti sul 

carattere degli adolescenti e sulle loro debolezze e insicurezze, comuni in questi anni di 

“formazione”. Spesso gli adolescenti praticano un “sexting sperimentale”, comportamento 

parafisiologico, perché funge da “esercizio” grazie al quale un ragazzo si mette alla prova e si 

sperimenta per verificare, prima di tutto con se stesso e poi con l'altra persona, come riuscire a 

gestire l'imbarazzo, avere più controllo della propria immagine, ridurre o almeno rimandare le 

pressioni verso una maggiore intimità nel mondo reale» (Janis Wolak, David Finkelhor, Sexting: A 

Tipology, Against Children Research Center, University of New Hampshire - 2011).  

Ecco perché, per usare il modello di mente e cervello fornito dalle neuroscienze, noi adulti 

dobbiamo diventare il “lobo frontale” dei nostri adolescenti, vicariando le funzioni del loro, ancora 

in formazione. Questo significa saperli affiancare e aiutarli ad agire non solo in base al piacere, per 

cui sono programmati, ma anche in base al dovere, alla morale, all'etica, al rispetto di sé e degli 

altri. Queste istanze sono alla base delle relazioni educative tra adulti e minori, ma al tempo stesso 

possono costruire e rafforzare attraverso un lavoro di prevenzione che permetta ai giovani di 

generare un “lobo frontale” di gruppo. Si tratterà, allora, di far sperimentare loro situazioni 

complesse e a rischio in un contesto protetto, invitandoli a prevedere gli aspetti di una questione che 

normalmente non sono in grado di considerare in tempo reale mentre l'evento accade (Pellai - 

2014). 

Purtroppo non sempre tutti i genitori si fanno carico appieno di tale compito in quanto, molto 

spesso, legano la sessualità unicamente alla dimensione procreativa (Ciucci Giuliani, Drago, 

Loffredi & Matteucci - 2006). Ne consegue che il ruolo di educatori su argomenti legati alla 

sessualità viene in primo piano affidato agli insegnanti, che diventano delle figurine genitoriali 

sostitutive, rivestendo un'importante funzione per l'allievo, non solo per la formazione ma 

nell'ambito della relazione di sé con il mondo (Baldaro Verde & Del Ry - 2004).  
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Educare alla sessualità significa anche e soprattutto educare alla relazione e all'affettività: 

l'esperienza sessuale in sé si presenta proprio come in momento massimo in cui poter esprimere 

affetti, emozioni e sentimenti. In quest'ottica è importante guidare gli allievi nel saper riconoscere le 

emozioni, nel sapersi mettere in relazione con l'altro, riconoscendo così comportamenti atti a 

istaurare delle buone relazioni interpersonali, alla base di una sessualità vissuta serenamente (Del 

Re & Bazzo - 1995). Infatti, il percorso educativo sulla sessualità è imprescindibile da 

un'educazione alla relazione affettiva, in quanto l'obiettivo non può ridursi alla mera scoperta del 

rapporto sessuale che, seppur rimanga uno degli argomenti che l'adolescente vuole scoprire, è 

necessario che esso sia tematizzato nell'ambito di percorso a tappe che preveda degli stadi di 

maturazione, ma soprattutto all'interno di un esplorazione al "galateo" sentimentale in cui inserire 

gesti ed emozioni che completino e rendano unico un atto fisico (Pellai - 2007). 

Parlare apertamente di pornografia, sessualità e visione dei ruoli dei sessi aiuta ad analizzare 

criticamente e a inquadrare le idee e le esperienze nell'ambito dell'utilizzo dei media. Questi sono 

tanto più influenti laddove mancano le esperienze personali, il confronto con gli altri e una 

posizione personale ben definita. L'educazione sessuale, sia a casa, sia a scuola, deve essere 

adeguata a ogni età. Aiutati ad affermarsi nella loro identità (sessuale), il loro benessere fisico e la 

loro sessualità, i bambini e i giovani imparano a conoscere i propri limiti, ma anche quelli degli 

altri. Un dialogo aperto sulla sessualità favorisce uno sviluppo sessuale armonioso e l'adozione di 

un comportamento rispettoso nei confronti di se stessi e degli altri. L'educazione sessuale 

contribuisce inoltre a prevenire le aggressioni sessuali.(http://www.giovaniemedia.ch/it/opportunita-

e-rischi/rischi/pornografia). 

La scuola può svolgere un duplice ruolo, offrire la presenza di un adulto di riferimento e una guida 

per la discussione di un gruppo di pari, il gruppo classe, in un clima di sereno e aperto confronto dei 

bisogni che via via i diversi allievi fanno emergere (Forum per la promozione della salute nella 

scuola, 2011). 

Lo sperimentare nuove strategie per rendere efficace l'insegnamento nell'ambito dell'educazione 

all'affettività e sessualità è un'opportunità unica che mi si è presentata in relazione alla mia materia 

d'insegnamento, educazione visiva. Ritengo non vada trascurato il fatto che educare alla bellezza e 

appassionare un adolescente alle arti significhi dotarlo della capacità di acquisire sensibilità e di 

guardare il mondo con uno sguardo autonomo, costruendo una bussola interiore con cui esprimere 

giudizi, sviluppare attitudini, manifestare aspettative nei confronti propri e del prossimo (Pellai - 

2014).  
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Come sappiamo, il percorso che ha portato la scuola all'introduzione dell'educazione alla sessualità 

nella scuola ticinese inizia negli anni Settanta, periodo in cui era emerso il dilemma su chi fra 

scuola e famiglia si sarebbe dovuto occupare di tale ambito educativo. A fine anni Settanta viene 

istituita una Commissione composta da diversi rappresentanti 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). 

Nel tempo la finalità dell'educazione alla sessualità nelle scuole è cambiata: l'obiettivo principale è 

il benessere sessuale dell'adolescente; l'educazione alla sessualità non può limitarsi al solo aspetto 

anatomico e riproduttivo in quanto coinvolge l'intera sfera personale e umana a di conseguenza 

educare alla sessualità significa in sostanza anche educare alla vita (Viglia & Pellegrini, 2003). Per 

gli stessi motivi l'educazione alla sessualità dovrebbe essere parte integrante del processo educativo 

che spetta, prima ai genitori, poi agli insegnanti (Baldaro Verde & Del Ry, 2004) 

Il gruppo GLES in riferimento anche ad alcune considerazioni sopracitate ha concepito, dopo 

diversi anni di approfondita analisi e studio, un volume intitolato “L'incontro” dove il testo si 

inserisce nell’ottica della promozione del benessere e della salute dell’individuo. La struttura del 

libro comprende dei contributi d'ordine scientifico legati alla sessualità, allo sviluppo psico-sessuale 

e alla vita di relazione. Questi contributi sono accompagnati da immagini dotate di didascalia che 

volutamente non riportano altri ausili alla lettura, come ad esempio la legenda, e possono 

all’occorrenza essere completate da docenti e allievi. Al termine di ogni capitolo sono inseriti degli 

approfondimenti tematici il cui scopo è offrire informazioni più precise oppure stimolare la 

riflessione e la discussione rispetto a problematiche specifiche. Il testo scientifico è accompagnato 

da un racconto che affronta aspetti legati all’affettività e alla vita di relazione vicini al vissuto degli 

allievi. Sono qui inseriti spunti che permettono lo sviluppo di attività interdisciplinari nell’ottica 

della formazione generale e delle competenze trasversali (L'incontro, 2016). Da sottolineare che 

all'interno del volume vi sono dei piccoli approfondimenti: “La società narcisista dell'apparire” e “Il 

corpo nell'arte”. Inoltre alcune immagini di opere scelte da me ad agosto 2015 da utilizzare nel mio 

lavoro di ricerca appaiono anche su alcune pagine del nuovo volume. Il mio lavoro di diploma si 

inserisce nel contesto di una scuola che si sviluppa in attività interdisciplinari e in competenze 

trasversali come auspicato sia ne “L'incontro, 2016”, sia nel nuovo “Piano di studi della scuola 

dell'obbligo ticinese,  2016”. 
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Quadro metodologico 

Metodologia di ricerca  

La metodologia che si rivela più appropriata per affrontare un percorso di ricerca in questo campo 

risulta quella  della ricerca-azione. Valorizzando, infatti, l'ipotesi di K. Lewin, dopo una prima fase 

di pianificazione del percorso seguono l'azione, l'osservazione e la riflessione sui risultati, da questi 

ultimi ci si muove nuovamente sulla pianificazione e così via fino al raggiungimento delle mete 

educative pianificate (Galioto - 2012). Gli studenti stessi sono attori del fare ricerca e mentre 

ricercano, apprendono e si sentono, al contempo, attivi perché sono consapevoli del fatto che stanno 

modificando la realtà. Il compito dell'insegnante è soprattutto quello di assumere una posizione di 

mediazione, di aiutare gli allievi a orientarsi e a comunicare nel modo migliore possibile le proprie 

osservazioni (Polito - 2000). 

Il mio lavoro di ricerca si focalizza su due classi di terza media composte entrambi da 21 allievi. Il 

campione prescelto rende impossibile trattare i dati in funzione di una generalizzazione dei risultati 

come avviene svolgendo un'analisi di tipo quantitativa, ma sarà importante trarre delle conclusioni 

mediante un approccio di analisi qualitativa che caratterizzerà ogni stadio del progetto di ricerca. 

Quindi definiamo la mia una ricerca di tipo qualitativo, una ricerca-azione dove si esalta la 

descrizione approfondita di ogni fase del percorso di ricerca.  

Rendendo protagonisti gli allievi nella scelta di opere d'arte (i ragazzi avranno il ruolo di galleristi) 

per l'allestimento della nostra esposizione essi si confronteranno “esternamente” con i compagni e 

soprattutto “internamente con il proprio io”, specchiandosi nelle opere dei grandi artisti forse 

riusciranno anche a guardare dentro se stessi. 

Il mio proposito è avvalermi dell'immagine artistica (opere d'arte) come spunto (mediatore 

didattico) per scardinare le barricate che la nostra mente tende a innalzare per proteggersi da 

argomenti che scavano in temi sensibili della nostra sfera più intima. 

Scegliere, osservare, analizzare, criticare un’opera d'arte potrebbe spingere i ragazzi a esplicitare in 

maniera più spontanea le tematiche multiformi dell’affettività e della sessualità. 
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Domande di ricerca 

Durante lo svolgimento del percorso di ricerca le mie riflessioni stilleranno dalle risposte ricevute 

rispetto alla formulazione delle seguenti domande di ricerca: 

• L'osservazione di opere d'arte può ricostruire un approccio più emozionale, meno asettico e 

meccanico al tema della sessualità, concedendo spazio all'affettività e a tutta la sua gamma 

di sentimenti e emozioni? 

• L'osservare e analizzare opere d'arte "celebri", l'esternazione e l'esplicitazione di emozioni, 

sentimenti, interrogativi e perplessità che queste suscitano, è un approccio valido per aiutare 

l'allievo ad affrontare il tema dell'affettività e sessualità senza imbarazzo o vergogna? 

• Sul tema dell'affettività e sessualità su quali argomenti specifici gli allievi vorranno 

soffermarsi e in seguito approfondire? 

• Come sarà percepito e vissuto dagli allievi questo percorso didattico-educativo? 

Raccolta e analisi dati 

La raccolta dei dati avverrà attraverso schede con domande aperte nelle quali gli allievi potranno 

annotare le proprie opinioni e riflessioni. Affronteranno momenti di lavoro individuale e di lavoro 

collettivo e saranno favorite le condivisioni di gruppo. Le schede saranno esaminate dal docente e 

riassunte dettagliatamente con grafici e schemi, successivamente saranno visualizzate alla LIM con 

una presentazione multimediale. Insieme analizzeremo tutti i dati scaturiti dalle loro risposte e 

discuteremo i risultati. Le riflessioni degli allievi, durante le discussioni collettive, saranno annotate 

così da poter disporre d'ulteriori dati e riscontri per ampliare la ricerca proposta. 
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Percorso di ricerca-azione 

Approccio al tema 

• Allestimento di un'esposizione d'arte  
• Gli allievi assumono il ruolo di galleristi per la scelta delle opere e attribuiranno un titolo 

all'esposizione 

Restituzione del lavoro compiuto dai galleristi 

• Analisi alla LIM con slide delle scelte effettuate per l'esposizione 
• Riflessioni dei ragazzi sulle loro opinioni e sensazioni 

I quadri scartati 

• Riflessione individuale 
• Condivisione e discussione a gruppi 

Analisi del materiale prodotto dagli allievi 

• Slide riassuntive del lavoro degli allievi alla LIM  
• Discussione collettiva sui titoli dati dagli autori e confronto con le scelte della classe 

Biografie degli artisti e quadro storico  

• Presentazione e discussione 

Temi evocati dai quadri 

• Visualizzazione di una mappa concettuale degli argomenti trattati 
• Messa in comune dei temi più "significativi" 

Progetti degli allievi 

• Approfondire i temi con progettazione di un piccolo elaborato 

Allestimento della mostra nella sede di scuola media 

• Esposizione delle opere 
• Presentazione di alcuni elaborati realizzati dalle classi 
• Discussione collettiva, raccolta delle opinioni dei visitatori della mostra 
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Destinatari del mio intervento 

Il mio lavoro di diploma si sta sviluppando presso la scuola media di Agno in cui svolgo le mie ore 

di educazione visiva da due anni, con un incarico limitato a metà tempo. Ho coinvolto due classi, la 

3C e la 3F. La 3C è composta da 22 alunni, 14 ragazze e 8 ragazzi. La 3F è composta da 21 alunni, 

11 ragazze e 10 ragazzi. Le classi sono ben equilibrate ed eterogenee anche se, in entrambe le 

classi, un gruppo di ragazzi si distingue per atteggiamenti provocatori e voglia di mettersi in mostra. 

Le ragazze si dimostrano molto sensibili all'argomento e lo dimostrano con riflessioni profonde e 

domande mirate. La 3C sta già affrontando il percorso di affettività e sessualità con la docente di 

scienze e quindi somministrerò “la scheda del gallerista” a posteriori della suddetta argomentazione. 

Con la classe 3F, in accordo con il docente di scienze, proporrò l'attività a educazione visiva prima 

che affrontino la tematica dell'affettività e sessualità durante le lezioni di scienze. Questo permetterà 

di avere un confronto incrociato interessante sull’approccio all'argomento da parte degli allievi delle 

due classi. Il rapporto che ho istaurato in questi due anni con le classi è molto aperto e spontaneo, 

cosa che mi ha permesso di affrontare con serenità anche l'attività che riguarda il mio lavoro di 

diploma.  
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Analisi dei dati raccolti 

Descrizione del percorso con gli allievi 

Fase 1 – I galleristi 

Il mio percorso di ricerca è iniziato ricevendo la classe e consegnando agli allievi un foglio A4 

(allegato 2a). Assieme abbiamo letto il contenuto e analizzato alcune immagini alla LIM di famose 

gallerie d'arte sparse nel mondo. Lo scritto spiega in poche parole cosa è una galleria d'arte e il 

ruolo dei galleristi che decidono i temi per eventuali esposizioni. Comunico agli allievi che ognuno 

di loro si trasformerà  in gallerista e avrà la  facoltà di scegliere tra trenta opere, realizzate in diverse 

epoche da artisti famosi, sul tema dell’affettività e della sessualità. Spiego loro che questa attività 

interdisciplinare si riallaccia al percorso che svolgono, o svolgeranno, nell'ambito dell'educazione 

all'affettività e sessualità, previsto nel programma di scienze di terza media. Incuriositi e interessati 

dal ruolo e dal tema dell'esposizione i ragazzi aspettano con impazienza che io scopra i trenta quadri 

tra i quali selezionarne 15 (10 che mi piacciono e 5 che non mi piacciono). Ho deciso questo 

disequilibrio nelle scelte per dare un'accezione positiva all’attività. Mi faccio aiutare da alcuni 

allievi a esporre sulle vetrate e sui muri della classe le opere stampate su cartoncino a colori formato 

A3 (ognuna con un suo numero di riferimento a lato). L'interesse e la curiosità sono palpabili e il 

brusio aumenta esponenzialmente man mano che l'esposizione si completa. Esposte tutte e trenta le 

opere (allegato 1a) le analizziamo una per una, sia guardandole affisse, sia alla LIM. Volutamente 

non do nessuna indicazione né sul periodo dell'esecuzione, né sull’artista che la realizzata. Il mio 

intento è dare libero sfogo all'emozione che ogni opera suscita nei ragazzi. Spiego semplicemente la 

tecnica d'esecuzione. Lascio che i ragazzi diano libero sfogo ai loro pensieri, con un lungo 

confronto dialogato, nell’osservare le opere. Spiego che dopo questo confronto collettivo ci sarà il 

vero e proprio “lavoro” del gallerista e che singolarmente dovranno scegliere le quindici opere da 

esporre nella sede scolastica. Richiedo il silenzio e consegno un'attività “ponte” divertente, sulle 

composizioni cromatiche. Spiego che, mentre il resto della classe svolgerà l'attività ponte, chiamerò 

ad uno ad uno tutti loro e che avranno a disposizione cinque minuti ciascuno per scegliere le opere 

(10 che mi piacciono e 5 che non mi piacciono) e scrivere il numero corrispondente su un foglio. 

Comunico inoltre che le scelte resteranno anonime. Predispongo un banco più appartato dove i 

ragazzi potranno riguardare le 30 opere in assoluta intimità su un classificatore (oppure potranno 

guardarle semplicemente esposte alle pareti). La scelta si svolge con grande trasporto e suggestiva 
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emozione. Quasi tutti preferiscono sfogliare il classificatore. La consegna è chiara e l'attività si 

risolve nei tempi previsti. L'attività ponte occupa i ragazzi e mi permette di raccogliere su una 

tabella le scelte effettuate dai ragazzi. 

 

                                       

          Bacio a letto - Lautrec - 1892                                 Gli amanti - Magritte - 1928 

                                 

              Giovane uomo nudo - Fladrin - 1855             Il bacio - Munch - 1897           Polizia inglese - Banksy - 2005 
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          Venere Willendorf - 25000 a.c.            Stupro - Magritte - 1945                 Predicatore – Schiele - 1913 

                                        

                                            Atto d'amore - Schiele - 1915                                 Amanti - Botero - 1984         

 

Questo è il primo e interessante livello di analisi, infatti come si può notare i “Mi piace” riguardano 

opere molto romantiche e di coppia (4 su 5). Bacio a letto di Lautrec è in assoluto l'immagine più 

romantica e dolce delle trenta osservate. Anche le altre quattro sono romantiche e dense di 

malinconia. L'unico quadro non di coppia raffigura un ragazzo nudo e di bell'aspetto immerso nei 
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suoi pensieri, seduto davanti al mare. Interessante il fatto che le preferenze per questo quadro si 

dividano quasi equamente tra ragazze e ragazzi (15/13). Anche Polizia inglese di Banksy è un’opera 

piaciuta e discussa molto. I ragazzi l'hanno subito identificata come una rappresentazione della 

libertà in generale e della libertà d'amare in particolare. Più avanti andremo a identificare le varie 

interpretazioni di queste cinque opere con riflessioni scritte direttamente dai ragazzi ed 

estremamente profonde e pertinenti.  

Per quanto riguarda le scelte negative, i “Non mi piace”, trovo molto interessante che due dei 

cinque prescelti raffigurino corpi molto voluminosi (grassi). Durante la prima visione collettiva 

molti ragazzi hanno reagito con disgusto alla visione della Venere di Willendorf (per ora la più 

antica rappresentazione del corpo femminile) e Amanti di Botero. Lo stereotipo del corpo filiforme 

senza un filo di grasso (non scarnito) è ormai nell'immaginario di bellezza di tutti i ragazzi. 

Interessante come Magritte sia presente tra i “Mi piace” con Gli amanti e i “Non mi piace” con 

Stupro. Ricordo che gli allievi non conoscono né del nome dell'opera, né dell'artista che l'ha ideata. 

Stupro ha dato subito fastidio otticamente ai ragazzi. Vedere al posto degli occhi i seni e la vagina 

al posto della bocca ha irritato sia le ragazze, sia i ragazzi. I lunghi capelli biondi, solitamente 

abbinati a rappresentazioni di belle ragazze o ragazzi, ha ulteriormente irritato i ragazzi perché 

elemento di distorsione di immagini stereotipate. I due quadri di Schiele, con sguardi alienati e 

corpi scarni, hanno ricordato ai ragazzi fotografie dei campi di concentramento dove le persone 

guardano il fotografo ormai “prive” dell'anima. Anche per questi quadri seguirà un’analisi più 

approfondita con riflessioni espresse direttamente dai ragazzi. 

Fase 2 – Le motivazioni delle scelte 

La lezione successiva espongo in classe le cinque opere più votate con “mi piace” e le cinque opere 

più votate con “non mi piace”. Consegno due fogli distinti sui quali i ragazzi dovranno segnare il 

numero del quadro che stanno analizzando e rispondere con poche parole a delle domande aperte 

prestampate. Il foglio resterà anch'esso anonimo (allegato 3a). Questa attività crea un certo 

imbarazzo e anche i ragazzi più esuberanti si dimostrano sensibili al tema e lo affrontano con la 

giusta serietà forse perché è un argomento che tocca un nervo scoperto, molto riservato, della loro 

crescita. 
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L'analisi di questi dati, oltre 400 fogli contenenti otto dati sensibili ciascuno incluso quattro risposte 

aperte, ha comportato un grosso ma altrettanto affascinante lavoro di analisi. Inizio ad analizzare le 

riflessioni sui quadri preferiti.  

Dopo aver analizzato i formulari e raccolto anche questi dati mi sono nuovamente confrontato con 

le classi. Ho riproposto singolarmente alla LIM prima i quadri “Mi piace”, esplicitando alcune 

riflessioni scritte dai ragazzi, e successivamente abbiamo aperto il dibattito. Come evidenziato nei 

loro commenti scritti e parlati, il loro concetto d'amore (sia per le ragazze che per i ragazzi) è molto 

romantico, lontano anni luce dalla percezione che si ha di una generazione con visione meccanica e 

priva d'emozioni dell'amore e del sesso. Si discute liberamente e il concetto di trovare “il grande 

amore della vita” è condiviso praticamente da tutti.  

Fase 3 – I quadri “Mi piace” 

 

Nel Bacio a letto di Lautrec emozionano molto, la luce e gli occhi 

chiusi della coppia. Qui leggono totale coinvolgimento e fiducia tra 

i due. “La luce” una ragazza mi dice: “Sembra che l'amore li 

illumini e che approva quello che fanno”. Sono felici della 

mancanza di volgarità. Guardano il quadro con serenità e senza 

vergogna. Sentono che l'espressione dell'amore rappresentato così è “calmante”. Cito un ragazzo: 

“Mi sembra una cosa bella, naturale, semplice, …mi sembra che siamo fatti per questo”.  

 

Guardando Gli amanti di Magritte evidenziano una visione 

estremamente positiva del fatto che i due siano coperti da un velo. È 

come per gli occhi chiusi del quadro precedente, vedono in questo 

un totale trasporto e fiducia nel proprio compagno, forse quello che 

stanno cercando loro in questa età. “Non importa di come sono, si 

amano e basta”. È come se il velo riuscisse a coprire le loro imperfezioni, i loro difetti e che 

entrambi si riconoscono imperfetti. “Sono coperti non perché hanno vergogna, altrimenti non 

starebbero alla finestra, ma per difendersi dagli altri”. Analizzando i dati si vede che solo un 

ragazzo su 39 ha visto in maniera negativa il quadro, ritengo molto interessante l’attribuzione 

positiva alla velatura del viso. Da notare che nessuno ha accennato a una visione e attrazione del 
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mistero di chi si cela dall'altra parte. Mi piace citare un titolo per questo quadro scritto nelle schede: 

“Non aver paura”.  

 

Per Giovane uomo nudo seduto di Flandrin l'accezione “Mi piace” ha 

un significato particolare. Hanno letto in questo quadro la debolezza 

della persona. Il ragazzo ha suscitato molta tenerezza, anche tra i 

maschi. Le classi nell’analizzare il quadro erano un fiume in piena. “A 

volte mi sento così” affermazione seguita da un coro di “Anch'io”. Le 

ragazze e i ragazzi hanno probabilmente visto specchiata la loro fragilità nel quadro. “Pensa al suo 

futuro e ha paura”, “È nudo e quindi si sente debole”, “Non guarda verso l'orizzonte perché è triste 

e solo”. Hanno letto nell’immagine anche un forte bisogno d'amore del ragazzo: “Gli manca 

l'amore”, “Non trova l'amore”. Unendo i due aspetti emersi, ossia lo specchiarsi nel ragazzo e la 

ricerca d'amore del ragazzo, sono, a mio parere palesi, la voglia di trovare l'amore e l'impotenza nel 

non riuscire a poterlo fare su comanda. Forse questo rispecchia un po' la realtà dei nostri adolescenti 

che, tutto sommato, bene o male riescono sempre a ottenere le cose materiali, ma sono anche 

coscienti del fatto che un sentimento non sia acquistabile.  

 

Il bacio di Munch ha eccitato molto i ragazzi. La sensualità del quadro 

traspare dalla fusione dei corpi. Anche qui hanno dimostrato grande felicità 

nel poter analizzare questo tipo d'immagine senza essere giudicati perché 

guardavano un quadro che rappresenta due persone durante un'effusione 

amorosa. Il fatto di poter analizzare immagini di nudi in un contesto artistico 

tranquillizza gli alunni e questo aspetto fa sì che riescano ad approfondire 

meglio le emozioni e i sentimenti che si possono provare durante un momento di intimità. Le parole 

chiave dell'analisi del quadro sono state: “Libertà di amarsi allo scoperto”, “Non si nascondono 

perché i loro sentimenti sono veri”, “È bello che non si vedono i dettagli perché se si amano non 

sono importanti”, “Deve essere emozionante”. Come per il quadro di Magritte, anche in questo 

caso, la visione è esclusivamente positiva. La possibilità di poter mostrare a tutti l'amore per una 

persona riempie di felicità i ragazzi. Sono sentimenti che ancora tendono a nascondere agli altri e 

spesso provano vergogna a esternarli. La scoperta di un sentimento sconosciuto provoca una forma 

di invidia per i due amanti che possono mostrare al mondo intero il loro amore e anche il loro 
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corpo. È bello rivedere ragazze e ragazzi gesticolare quando imitavano l'abbraccio dei due sul 

quadro, su come potessero cingere e quasi stritolare il loro amore. “Sono talmente abbracciati che 

diventano quasi una cosa sola”.  

 

Per Polizia inglese di Banksy inizierei ad analizzare i voti. 24 voti positivi di 

cui 11 da parte dei ragazzi e 3 negativi solo di ragazze. Quest'opera è molto 

esplicita e a parte qualche commento un po' estremo, è stata apprezzata molto 

anche dai ragazzi. È piaciuta molto la provocazione insita nell'opera. Il fattore 

ribelle che si legge nei tratti di Banksy è stato percepito in modo molto 

positivo: “Sono super coraggiosi a baciarsi vestiti da poliziotto”, “Tutti 

dovrebbero amare chi vogliono senza nascondersi”, “Chissà come ha fatto arrabbiare tanti 

poliziotti”, “Sono contenta che è diventato un quadro importante”. Anche qui traspare la voglia di 

coraggio nel poter dimostrare le proprie emozioni e sentimenti.  

 

Da notare che anche il sesto classificato tra i “Mi piace”, Ken Moody 

and Robert Sherman, fotografia di Mapplethorpe è un'opera con un 

evidente impronta omosessuale. Analizzando le prime sei opere scelte, 

noto che altre due potrebbero celare un’interpretazione legata 

all’omosessualità. La preferita in assoluto dagli allievi in realtà raffigura 

due donne a letto e due i volti coperti dell’opera di Magritte presenta 

sicuramente un effetto di ambiguità. Francamente non riesco ad analizzare al meglio questa mia 

impressione, posso solo immaginare che ragazze e ragazzi abbiano un'estrema voglia di 

uguaglianza e libertà d'espressione dei sentimenti. 

È come se gli adolescenti volessero urlare la loro incapacità di trovare il coraggio per esplicitare i 

loro sentimenti e credo che questi quadri un po' li abbiano aiutati. Chiamati a commentare le opere 

che hanno osservato, forse si sono rispecchiati in esse, hanno affrontato la nudità e l'accoppiamento 

senza giudizi, si sono liberati e penso che questo li abbia portati ad avere un po’ più di coraggio a 

esplicitare i loro pensieri. 
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Fase 4 – I quadri “Non mi piace” 

È ora il momento di analizzare e discutere le opere “Non mi piace” e come per i “Mi piace” li 

rivediamo singolarmente alla LIM analizzandoli e “scomponendoli”, così da poter condividere una 

conoscenza completa di come, dove e perché, gli autori li hanno realizzati. Anche per queste opere 

il dibattito si fa subito animato. Come scritto in precedenza lo stereotipo del corpo filiforme senza 

un filo di grasso è ormai nell'immaginario dei canoni di bellezza di tutti i ragazzi. Anche l'aspetto 

emaciato, trasandato e alienato non è accettato dagli adolescenti e questo si rispecchia nelle scelte 

dei “Non mi piace” effettuate dalle ragazze e dai ragazzi. Di seguito un'analisi più dettagliata con 

riflessioni riprese direttamente dalle loro opinioni. 

 

La Venere di Willendorf, manufatto risalente a circa 30'000 anni fa, ha 

suscitato grande ribrezzo e fastidio. Nel commentare l’opera è emerso che alle 

ragazze davano fastidio le rotondità della figura e anche un certo aspetto 

fallico della forma finita. Ai ragazzi tutta questa abbondanza ha suscitato 

quasi orrore. A destare ancora più fastidio è la mancanza di uno sguardo, del 

viso, di un'espressione. Interessante come hanno letto anche volgarità in questa immagine. Gli 

stereotipi di bellezza che imperversano nei mass media condizionano pesantemente la visione di 

bellezza. Capisco, da una parte, che non si possa ritenere bello un corpo così, ma arrivare a 

ripudiarlo è un passo oltre. Cito: “Non si vergogna quella che si è fatta fare una statua così?”, 

“Aveva vergogna perché si è coperta il viso”. Maschi e femmine erano tutti inorriditi nel dover 

analizzare questa figura. Mi immagino lo stato di chi si trova ad avere qualche chilo di troppo e 

viene schernita/o dai compagni. Ho trovato molto cinismo nel giudicare la statua e poca sensibilità 

nei confronti di chi magari un po' assomiglia alla Venere.  

 

Stupro di Magritte è letto come una vera e propria violenza nei confronti 

delle donne. Tante ragazze si sono sentite come oltraggiate e offese da questa 

immagine. “Come se gli altri mi vedono così”, “Hanno in mente solo quello”, 

“Non gli interessa come siamo fatte dentro”, queste sono alcune frasi citate 

dalle ragazze durante il dibattito. Anche qui c'è stato un effetto specchio 

ossia, “Sto guardando quello che gli altri vedono quando mi guardano”. Alcuni ragazzi hanno fatto 

notare che comunque loro provocano questa reazione anche perché si vestono in una certa maniera. 
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Cito: “Sì, ma se vi vestite con le tette fuori e con i calzoni aderenti che si vede tutto”! Questa 

affermazione ha unito il gruppo ragazzi, anche perché si sono sentiti mal considerati dalle 

affermazioni delle ragazze e ha, di conseguenza, messo in difficoltà le ragazze che hanno ribadito: 

“Sì ma se ci vestiamo coperte ci dite che siamo delle suore o delle talebane”. Ho fermato la 

discussione perché si era infilata in un circolo vizioso. Purtroppo gli stereotipi veicolati dalla nostra 

società deformano la visione e la percezione del giudizio su altre persone. I ragazzi e le ragazze non 

si rendono conto che sono pesantemente condizionati da quello che vedono, diffuso dai mezzi di 

comunicazione. Faccio notare che se si fermano e analizzano con la loro testa, in maniera più 

profonda quello che vedono, come hanno fatto per le altre opere analizzate, il giudizio non rimane 

un aspetto superficiale e distorto, ma riescono ad avere una criticità molto profonda e interessante. 

Ribadisco che questo aspetto potrebbe essere un fattore importante perché una persona possa 

innamorarsi di lei o di lui. Questo calma gli animi e fa riflettere i ragazzi che arrivano a dire, 

“Dovremmo conoscerci tutti con una coperta che ci copre così non giudichiamo subito chi ci parla 

come il quadro di prima” riferito a Gli amanti di Magritte. Le riflessioni emerse dall’analisi di 

queste due prime opere, appartenenti alla categoria dei “Non mi piace”, mettono in evidenza come 

la sensibilità dei ragazzi ricada sulla deformazione visiva del corpo della donna. Queste due opere 

spiazzano chi le guarda perché ridefiniscono la visione che ognuno di noi ha. Dà fastidio che le 

immagini non rientrino in quelli che sono i nostri canoni della sua apprezzabile riconoscibilità, 

infatti, sia alle ragazze, sia ai ragazzi provocano fastidio, quasi nausea.  

 

 Affrontando i due quadri di Schiele, 

Predicatore e Atto d'amore le ragazze e 

i ragazzi identificano in queste opere 

sensazioni simili. “Sembrano degli 

zombi”, “Ma sono morti”, “Sono 

prigionieri di un campo di concentramento?”, “È un maniaco”, “Sono ammalati”, “È drogato”. 

Molti leggono, nel quadro a destra, la rappresentazione di una violenza carnale. Queste immagini 

spaventano molto perché anche qui, probabilmente, c'è un'immedesimazione e gli allievi hanno 

paura di trovarsi in quello stato. È interessante lo stato di alienazione identificato, il quadro viene 

paragonato più volte ai filmati dei campi di concentramento nazisti. In effetti, le fattezze e gli 

sguardi dei soggetti delle opere hanno delle similitudini con quelle delle immagini dei superstiti 

dell’olocausto. Sono completamente vuoti, azzerati, zombi. Questo me l'hanno fatto notare loro e io 

non avevo mai riflettuto di questo aspetto. Interessante anche come ragazze e ragazzi, non abbiano 
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commentato sui questionari i quadri negativi, quasi trasparisse timore, una volontà inconscia di non 

affrontare la rappresentazione del brutto, dell'angoscia, della tristezza, della paura. Durante la 

discussione costatano che si possano sentire queste forti emozioni anche se non si sta guardando un 

film, ma è un quadro. “Non so perché ma mi dà proprio un senso di angoscia”, “Mi fa diventare 

triste”, qualcuno scrive: “Voglio andare via con gli occhi”. Questo rifiuto di approfondire le 

emozioni negative si rispecchia sicuramente anche sulla difficoltà nell'affrontare disagi, cosa che 

contraddistingue spesso i nostri adolescenti.  

 

Per quanto riguarda Amanti di Botero, le riflessioni dei ragazzi riprendono un 

po' quelle per la Venere. Dà proprio fastidio il volume dei corpi. Non riescono 

a vedersi così e questo li altera. Lo specchio immaginario del quadro non 

riflette quello che vorrebbero vedere in una coppia d'innamorati. Questo 

quadro è stato letto quasi come un fumetto, uno scherzo, non è piaciuto perché 

non emozionava. “Mi sembra un cartone animato”. Ha dato fastidio che lo inserissi nei quadri da 

analizzare perché brutto e non interessante.  

 

Interessante invece è il sesto classificato e non ancora citato 

Gioele e Sisera, n° 28, quadro realizzato da Artemisia 

Gentileschi nel 1620, una delle poche donne artiste dell'epoca, 

estimatrice, come si vede dai tratti, di Caravaggio. È 

interessante questo quadro perché viene votato da ben 26 

allievi, ma 14 in positivo e 12 in negativo. In particolare 10 ragazze su 14 voti, in positivo. Il quadro 

molto cruento è dipinto dalla Gentileschi poco dopo aver subito violenza carnale da un uomo. Tra le 

ragazze traspare questo amore e odio per il sesso opposto. Chiedo come mai piace questo quadro. 

Rispondono che sicuramente lui ha fatto male a lei e lei si vendica. Danno per sottointeso che ci sia 

stata in precedenza violenza nei suoi confronti. Il chiodo che sta per penetrare l'orecchio e la 

rappresentazione di una contro violenza carnale, la vendetta. Cito: “Per fare una cosa così deve 

essere che gli ha fatto del male”, “Lo deve odiare”, “Si vede che se lo merita”, insomma la vendetta 

letta in maniera positiva, un'azione dovuta. Chi ha dato un giudizio negativo si è fermato nell'analisi 

del “fotogramma”, ossia una persona che sta per ucciderne un'altra. Non ha fatto “dietrologia”, non 
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ha ricercato i motivi che possono spingere una persona a un atto così cruento. Cito: “Come fai a dire 

che ti piace se gli sta per spappolare il cervello!”. 

In generale le opere lette come negative hanno insite nella loro leggibilità lo specchiarsi in 

situazioni difficili, di disagio fisico, di deformazione del corpo e quindi essendo rappresentazioni di 

uno stato dell'uomo, includono anche l'anima. In tre opere traspare solitudine negativa, a differenza 

del quadro del ragazzo nudo, dove gli allievi hanno riconosciuto una solitudine sana. La solitudine 

spaventa molto sia le ragazze, sia i ragazzi. Nell'analisi dei “Mi piace” e dei “Non mi piace” è un 

tema molto discusso. La solitudine viene vista in maniera positiva: “È solo perché deve decidere 

con chi stare”, riferito al quadro di Flandrin, ma anche negativa: “Si vede che non ha nessuno che lo 

può aiutare” riferito all'autoritratto di Schiele.  

Fase 5 – La conoscenza della vita degli artisti 

Ha interessato molto anche lo scoprire in che contesto e che tipo di vita abbia contraddistinto l'opera 

dei vari artisti. Gli allievi sono rimasti sorpresi di come alcuni quadri rispecchiassero il carattere, la 

vita e i trascorsi dell'artista.  

Questo percorso ha fatto riflettere sul fatto che le immagini possono trasmettere emozioni, le stesse, 

a distanza di un secolo e più.  

• Ha fatto scoprire che si può discutere di due persone nude e avvinghiate senza sentirsi in 

imbarazzo. 

• Ha fatto capire che spesso nel poter rappresentare o veder rappresentate dell'emozioni è più 

facile parlare delle proprie.  

• Nel discutere assieme, ragazze e ragazzi si sono resi conto che le insicurezze e i sentimenti 

di maschi e femmine sono molto simili, ma che ognuno le esterna in maniera differente. 

• Hanno scoperto che un'immagine può unire in un unico sentimento emozioni scaturite da 

diverse persone.  

• Che basta un dettaglio per rappresentare la volontà di comunicare un sentimento, un 

pensiero (vedi amanti alla finestra o velo sul viso).  

Mi ripeto, ma quello che mi ha emozionato di più, è il loro desiderio di poter esprimere quello che 

provano nell’osservare delle opere d'arte che stimola anche l’esplicitazione dei loro pensieri. Questo 

specchio che si crea è come una magia per aprire la porta dei loro sentimenti. 
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Fase 6 – Gli elaborati dei ragazzi: Uno specchio che “specchia” quello che vedo, penso e sento! 

Successivamente alle nostre discussioni intense, ragazze e ragazzi, hanno provato a rappresentare 

con delle immagini quello che vedono nei loro compagni di sesso opposto (allegato XX, disegni in  

grande formato). Alcuni non sono riusciti a fare nulla, probabilmente perché si è ritornati a lavorare 

direttamente su se stessi. Ho notato, in particolare, che i ragazzi ritenuti più avvenenti e più 

“ambiti” dalle compagne hanno provato grande imbarazzo nel cercare di rappresentare le donne. I 

tre “playboy” mi hanno consegnato il foglio bianco. Forse l'ambiente circostante, la poca privacy, 

l'imbarazzo ha bloccato diverse ragazze e ragazzi. Altri, invece, sono stati molto espliciti con 

disegni ricchi di particolari anatomici delle zone genitali. Altri ancora, hanno aggiunto delle frasi 

agli schizzi di corpi e forme.  

Alcuni hanno rappresentato l'altro sesso con molta sensibilità, con disegni di volti semicoperti o di 

labbra ammiccanti. Alla fine di questa attività abbiamo condiviso, analizzato e commentato, i 

diversi elaborati realizzati e anche discusso di quelli non realizzati. 

 

Assieme abbiamo analizzato i lavori e chi ha eseguito disegni di corpi nudi e con parti intime molto 

dettagliate si è detto felice di averlo potuto fare non di nascosto. Ho notato infatti, durante 

l'esecuzione dei disegni, diverse richieste di conferme di forme e dettagli di parti del corpo, ragazzi 

che chiedevano alle ragazze e viceversa. Tutto questo con la massima serenità e senza imbarazzo. 

Questo ha sicuramente permesso di approfondire aspetti anatomici trattati in maniera più specifica 

durante le ore di scienze. Abbiamo discusso anche delle note inserite a lato dei disegni di nudi, 
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soprattutto femminili. Il poter discutere di stereotipi e non, identificati in ragazzi e ragazze, è servito 

per avvicinare le parti. Sicuramente gli allievi hanno capito che sono tutti “sulla stessa barca”. 

Interessanti i disegni di volti e corpi di ragazzi molto puliti e raffinati, quasi sognanti. Le ragazze 

confermano a parole i disegni da loro realizzati, che idealizzano ragazzi non burberi, non aggressivi, 

dai volti gentili e dall'aspetto curato. Anche qui gli occhi e i volti sono chiusi o coperti, quasi non si 

volesse identificare esattamente il tipo di persona ideale, l’importante è che sia bella dentro.  

 

Analizziamo anche il disegno di una donna che partorisce. Il 

disegno è realizzato da un ragazzo e il neonato sembra già un 

adolescente. L'immagine non è dolce e le ragazze si scagliano 

contro l'autore che si difende dicendo che si soffre durante il 

travaglio. Le ragazze ammettono la sofferenza, ma come per il 

ragazzo solo e gli amanti con il velo è un soffrire positivo, 

costruttivo che poi porta a un grande benessere interiore. Cito: “Io 

sono pronta a soffrire se questa cosa mi porta a stare molto 

meglio”.  

 

È interessante come, in questo disegno, 

un ragazzo abbia approfondito il 

concetto di donna provocatoria, con una 

ricerca di forme e anatomia non scontate, 

contrapponendola a una frase riflessiva 

che va a distruggere lo stereotipo 

dell'immagine creata. Cito: “Non perché 

una ragazza si comporta e si veste in un 

certo modo, deve essere una che la dà a 

tutti”. I compagni e le compagne: “Sì ma 

se fai così vuoi far sembrare che sei una così”, “Sì, ma allora una deve per forza sembrare un 

quadro brutto”. Queste frasi mostrano chiaramente la difficoltà delle ragazze e dei ragazzi nel 

trovare il giusto equilibrio tra quello che si vorrebbe essere e quello che si è, tra ciò che si vorrebbe 

saper giudicare e quello che si riesce a dire.  

L’analisi di questa immagine mi riconduce alle finalità dell'educazione visiva che ha anche il 

compito di sviluppare competenze trasversali come, ad esempio, Il pensiero riflessivo e critico. Gli 
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alunni possono dunque analizzare un'immagine, una forma, una figura con maggiore coscienza 

estetico-analitica senza fermarsi alla superficiale analisi istintivo-formale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In questi due disegni sono significative sia l'immagine, l'occhio del maschio che vede così la donna 

(ritorna ancora il concetto di specchio), sia la rosa (bella ma molto spinosa) e alcune riflessioni 

scritte come: “L'occhio dell'uomo vede solo la bellezza esterna, ma non guarda mai cos'hai nascosto 

dentro quella corazza”; “Se la persona sbagliata ti regala una rosa sentirai solo le spine, ma se te la 

regala la persona giusta sentirai solo l'odore (profumo)”. Qui è chiaro il rancore di alcune ragazze 

probabilmente dovuto a delle delusioni amorose. Esse evidenziano la superficialità restituita dai 

ragazzi nell’affrontare i propri sentimenti. Ho notato una dominante comune, inerente a questa 

problematica, molte ragazze hanno insistito nel dire che i ragazzi si rapportano a loro solo con lo 

scopo di: “Scoprire il nostro corpo”; “Raccontare che ci hanno toccato”. È evidente il continuo 

conflitto tra concedersi e non concedersi, esternare i propri sentimenti o far finta di non provare 

nulla. 
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Nelle due immagini qui sopra vediamo la differenza di approccio nel voler rappresentare la figura di 

sesso opposto. Il ragazzo ha disegnato in maniera abbastanza meticolosa la donna senza volto (non 

importano il viso, il pensiero, la persona) con ben in vista il fisico perfetto con grandi seni e vagina 

idealmente spalancata in primo piano. Anche le parti terminali degli arti non sono disegnate (mani e 

piedi) quasi fosse un gioco erotico del quale lui può farne quello che vuole mentre lei non avendo 

testa, mani e piedi, non può fare altro che subire. Approccio differente quello della ragazza che 

evidenzia il ragazzo con il cervello pieno d'interessi, magari non apprezzati, ma lo riconosce come 

essere pensante e con desideri ben identificati. Negli allegati (da 5.a a 5.l) si possono esaminare 

diversi disegni con significativi simbolismi illustrati e scritti.  
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In quest'ultimo disegno si può osservare la complessità della struttura che definisce l'immagine. Le 

due mani, quasi due pinze, rinchiudono in un ring l'uomo nudo che si regge grazie ai filamenti che 

lo circondano. Le sue "muse" attorno posano su un giaciglio morbido e confortevole. La ragazza di 

sinistra piange per il suo aspetto, ma a sua insaputa, lo scritto che narra il suo futuro ha un lieto fine. 

La ragazza di destra riposa spensierata e sicura del suo futuro che, invece, la tradirà. Ritengo questo 

disegno molto e intenso, estremamente articolato e strutturato. La profondità espressiva, sia a livello 

di testo, sia d'immagine mi colpisce anche perché la ragazza in questione è spesso schernita dai 

compagni per il suo aspetto non conforme agli stereotipi di bellezza che effettivamente si sono 

manifestati anche nelle analisi dei ragazzi nelle precedenti opere. La ragazza è sovrappeso e un po' 

impacciata nei movimenti. Interessante il fatto che, anche se io ho concesso il libero arbitrio rispetto 

alla scrittura del nome, lei l'ha scritto ben in evidenza dietro al foglio. Mi chiedo se il suo non sia un 

grido d'aiuto che lei ha cercato di materializzare con questo disegno. Sicuramente approfondirò il 

discorso con la docente di classe e lo psicologo di sede. Concludo l'analisi di questo disegno 

trascrivendo una frase del suo lavoro: "E alla fine è solo attrazione fisica, non è nemmeno più 

amore, solo una visione perfetta di ciò che invece non è… Un piacere effimero senza conclusione." 
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Fase 7 – L'esposizione 

Con i ragazzi "galleristi" organizziamo l'esposizione delle dieci opere scelte (5 "Mi piace", 5 "Non 

mi piace"). Con il consenso del Direttore occupiamo il corridoio delle aule di Educazione visiva e 

Scienze (che sono adiacenti) e istalliamo le opere alle pareti. Grazie a una locandina di 

presentazione (creata da tre ragazze) e dei fogli di spiegazione del percorso vissuto lasciamo la 

possibilità di esprimere, attraverso dei foglietti, le sensazioni degli alunni-visitatori di altre classi. 

Questo permetterà di poter ulteriormente investigare sugli aspetti emozionali che saranno suscitati 

dall’osservazione delle opere scelte dai ragazzi delle mie classi. L'esposizione è prevista per la fine 

di maggio. 

Collaborazione interdisciplinare con i docenti di scienze 

 Ho potuto intraprendere questo percorso con il supporto e la collaborazione dei docenti di scienze 

delle due classi. Il contributo delle lezioni di educazione all'affettività e alla sessualità sostenute dai 

colleghi hanno permesso di avere un approccio anche scientifico e anatomico al tema. In alcuni 

disegni traspare l'effettiva analisi eseguita a scienze dell'anatomia del corpo umano e delle sue parti 

sessuali. L'approccio più artistico-emozionale intrapreso dalla mia ricerca ha permesso di 

aggiungere elementi significativi nella rappresentazione dell’emotività e della sessualità da parte dei 

ragazzi. Nei cartelloni, organizzati in forma di mappa concettuale, realizzati a scienze si 

evidenziano soprattutto gli aspetti dei cambiamenti anatomici e fisiologici anche se non mancano le 

opinioni degli allievi a supportare la rappresentazione grafica. Ne consegue che essi risultino più 

"tecnici", ma altrettanto significativi.  

.  
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Conclusioni  

Ripresa domande di ricerca 

È giunto ora il momento di tornare alle domande di ricerca che hanno acompagnato il mio cammino 

con le ragazze e i ragazzi delle mie classi nel mondo della sessualità e dell’affettività.  

• L'osservazione di opere d'arte può ricostruire un approccio più emozionale, meno asettico e 

meccanico al tema della sessualità concedendo spazio all'affettività e a tutta la sua gamma di 

sentimenti e emozioni? 

• L'osservare e analizzare opere d'arte "celebri", l'esternazione e l'esplicitazione di emozioni, 

sentimenti, interrogativi e perplessità che queste suscitano, è un approccio valido per aiutare 

l'allievo ad affrontare il tema dell'affettività e sessualità senza imbarazzo o vergogna? 

L'analisi e gli approfondimenti sulle opere scelte hanno permesso agli alunni un approccio più 

"gentile" all'affettività e sessualità. Lo stimolo visivo, rappresentato dalle opere d’arte, ha condotto 

all'elaborazione e al riconoscimento delle emozioni in maniera naturale e istintiva. Questo lo si 

desume anche da alcune parole chiave che si possono estrapolare dagli scritti dalle ragazze e dai 

ragazzi delle due classi connesse alle emozioni che provavano guardando le opere:  

Serenità e libertà – Armonia e leggerezza – Fiducia – Suspense, mistero, piacere – Amore, 

intelligenza – Calma, tristezza ma anche felicità – Eccitazione – Adrenalina – Amore interno 

– Tenerezza – Uguaglianza – Fastidio – Disagio – Ansia – Solitudine – Paura – Malinconia – 

Rabbia.  

Queste sono solo alcune esternazioni che testimoniano la voglia di esprimere emozioni 

nell'osservare le opere così da poterle “rivivere” attraverso lo “specchio fantastico” che in esse è 

intrinseco. Nei dibattiti, durante l'analisi delle opere, è stato uno stillicidio d'espressioni 

emozionali: 

“Pensa al suo futuro e ha paura”;  

“Sono talmente abbracciati che diventano quasi una cosa sola”;  

“Non gli interessa come siamo fatte dentro”;  

“Non so perché ma mi dà proprio un senso di angoscia” 

La possibilità di esprimersi liberamente ha creato un progressivo coinvolgimento delle ragazze e dei 

ragazzi nella tematica, fino ad arrivare a una forma di liberazione nello svolgere il disegno 
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tematizzato. Questo dimostra quanto una contestualizzazione artistica possa aiutare i ragazzi e le 

ragazze ad approcciarsi all'affettività e alla sessualità in maniera meno analitico-meccanica 

liberandosi da diversi tabù, affrontando con serenità questi argomenti, confrontandosi con i propri 

pari dell'altro sesso in maniera costruttiva e non con le solite provocazioni. 

Molto interessante il sentimento provato ed esplicitato nel guardare alcuni quadri dei "Mi piace". È 

evidente come certi sentimenti espressi sono palesemente la tristezza, la malinconia e la solitudine, 

ma, nonostante questo, sono emozioni riconosciute come positive e gradite nell'espressione artistica 

riflessa nei ragazzi. Qui si denota come un'emozione possa assumere, nello stesso tempo, una 

connotazione sia negativa, sia positiva. 

• Sul tema dell'affettività e sessualità su quali argomenti specifici gli allievi vorranno 

soffermarsi e in seguito approfondire? 

Grande importanza è stata data all'amore vero e quindi libero di potersi mostrare, “Non si 

nascondono perché i loro sentimenti sono veri”, cosa che per gran parte di loro in questa fascia d'età 

resta tabù, ma che vorrebbero fortemente manifestare. Il rispetto reciproco è stato un altro tema 

caldo, “È bello che non si vedono i dettagli perché se si amano non sono importanti”, si rispettano 

per quello che sono veramente e non per quello che può apparire agli altri. Grande sensibilità hanno 

dimostrato anche sulla libertà nelle scelte nell'amore, “Tutti dovrebbero amare chi vogliono senza 

nascondersi”, commento riferito all'opera raffigurante la coppia di poliziotti che si baciano. Tutti gli 

allievi, ma soprattutto le ragazze, si sono dimostrati molto maturi nell'affrontare un discorso che 

purtroppo ancora oggi divide fortemente l'opinione pubblica.  

• Come sarà percepito e vissuto dagli allievi questo percorso didattico-educativo? 

Il percorso educativo sulla sessualità è imprescindibile da un'educazione alla relazione affettiva, in 

quanto l'obiettivo non può ridursi alla mera scoperta del rapporto sessuale che, seppur rimanga uno 

degli argomenti che l'adolescente vuole scoprire, è necessario che esso sia tematizzato nell'ambito 

di un percorso a tappe che preveda degli stadi di maturazione, ma soprattutto all'interno di un 

esplorazione al "galateo" sentimentale in cui inserire gesti ed emozioni che completino e rendano 

unico un atto fisico (Pellai - 2007).  

Questa affermazione si conferma e si palesa nelle restituzioni degli allievi durante questo percorso: 

in tutte le loro espressioni scritte, nelle loro affermazioni durante le discussioni collettive, nei loro 

disegni, risulta evidente, dal mio punto di vista, la volontà di voler e poter affrontare queste 

tematiche in maniera "matura", sincera, serena, delicata, libera e senza pregiudizi.  
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Il percorso terminerà con l'esposizione delle opere scelte e di alcuni elaborati dei ragazzi. I visitatori 

potranno commentare le opere su dei foglietti predisposti ai lati delle stesse così da poter 

completare la ricerca con la successiva condivisione ed elaborazione delle emozioni espresse da 

docenti e alunni della sede. 

Riflessioni personali 

Questo tipo di ricerca-azione mi ha permesso di sviluppare ulteriormente le mie competenze 

professionali, con un sicuro incremento formativo personale grazie anche all’interdisciplinarità del 

progetto. Tutto si è svolto, infatti, in collaborazione con due docenti di scienze, che affrontavano le 

tematiche con un approccio più anatomico e fisiologico. Con loro ho strutturato il percorso 

evolutivo della ricerca con l'auspicio che le allieve e gli allievi potessero essere stimolati ad 

affrontare questa sensibile tematica in maniera spontanea e sincera.  

La "condizione" di galleristi ha spinto 

ragazze e ragazzi a esternare il loro 

personale pensiero, così è nato un sano 

confronto tra di loro per condividere 

conoscenze, emozioni, interrogativi e 

dubbi. Li ringrazio per avermi reso 

partecipe dei loro pensieri che a volte 

tendono a celare se, in classe, non si crea 

un clima di fiducia reciproca tra insegnati e 

allievi. Spero di aver regalato alle ragazze e 

ai ragazzi un momento di crescita personale 

che li possa far vivere serenamente la loro 

meravigliosa età di adolescenti. La 

locandina ideata per l'esposizione qui a 

lato, secondo me, esprime con gran forza 

questa emozione che pervade i ragazzi e le 

ragazze e che con fatica riescono a gestire e 

a manifestare. 
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scuola, in famiglia, a letto insieme. Trento: Erickson. 
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Allegati 

1. Le opere esaminate  

a) Riassunto visivo opere 

2. Modello formulario "Cos'è una Galleria d'arte", "Mi piace" e "Non mi piace" 

a) Copia formulario 

3. Modello formulario con descrizione delle opere e delle emozioni 

a) Copia formulario 

4. Opere scelte, introduzione alle opere, alcune risposte degli allievi 

a) Le dieci opere scelte 

5. Disegni ed elaborati dei ragazzi inseriti nella ricerca 

a) Disegno di un allievo – Ragazza allo specchio 

b) Disegno di un'allieva – Il mio ragazzo 

c) Disegno di un allievo – Ragazza sola 

d) Disegno di un allievo – In cinta 

e) Disegno di un allievo – Donna in posa 

f) Disegno di un'allieva – Tutti guardano l'apparenza 

g) Disegno di un'allieva – Le spine della rosa 

h) Disegno di un allievo – Sesso 

i) Disegno di un'allieva – Il loro cervello 

l) Disegno di un'allieva – Una trappola 
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