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1. Introduzione 

Da dove nasce la motivazione che ha determinato la scelta del tema da affrontare in questo lavoro di 

ricerca? 

Durante il periodo di pratica professionale del primo anno di formazione ho avuto la possibilità di 

svolgere un itinerario didattico sul tema dell’educazione all’affettività e sessualità. Un anno fa, 

decido di iniziare il percorso in un modo un po’ insolito; ho ancora impressa nella mente 

l’immagine degli allievi che guardano, con estrema attenzione, curiosità e sgomento l’immagine 

proiettata di fronte a loro: una donna nuda, seduta su letto, con due occhi grandi e uno sguardo 

inquieto che ti fissa e ti vuol dire qualcosa. Maggiore stupore è stato destato dalla scoperta del titolo 

del quadro, Pubertà di un certo Edvard Munch. “Ah, sì quello dell’urlo” dice un allievo. “Ebbene 

sì, proprio lui, ma adesso concentriamoci sul quadro di fronte a voi”. Ricordo molto bene la 

domanda che posi in quel momento: “Che cosa osservate?” e, a partire da quella semplice domanda, 

è scaturito un turbinio di parole, sensazioni, emozioni espresse da adolescenti che avevano capito 

più di tutti il significato della parola pubertà, nella quale si sentivano immersi fino in fondo.  

Il percorso è stato vissuto da parte mia molto intensamente, in quanto vi era la preoccupazione di 

affrontare per la prima volta un argomento così delicato con gli adolescenti. Al contempo, il 

bilancio finale è stato positivo e ha regalato sia a me che agli allievi tanti momenti di riflessione e di 

crescita personale. Il percorso svolto mi ha reso consapevole (seppur in un contesto limitato alla 

classe coinvolta) del bisogno che hanno gli adolescenti nell’essere accompagnati in un cammino 

che permetta loro di affrontare dubbi e curiosità, legate alla sfera della sessualità e affettività, nel 

modo più sereno possibile, contenendo ansie e paure che possono esistere in questo delicato 

momento della loro crescita. 

L’itinerario didattico svolto mi ha reso cosciente che gli allievi sono pervasi da molte domande e 

dubbi sull’argomento della sessualità e ciò fa presupporre che non sempre i genitori riescano a 

colmare le esigenze degli adolescenti; infatti, nella realtà, succede troppo spesso che gli adulti si 

trovino in difficoltà e in imbarazzo di fronte alle domande dei propri figli riguardanti il tema di 

sessualità, perché a volte vivono con difficoltà la propria sessualità (Pellai, 2007). Pertanto, il 

secondo ambito educativo che svolge un ruolo fondamentale in tale contesto è la scuola. 

Personalmente, ritengo che l’educazione alla sessualità a scuola andrebbe svolta in collaborazione 

con le famiglie coinvolgendo così il primo elemento che si occupa della sfera educativa 
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dell’adolescente. Ciò permetterebbe di muoversi all’unisono in un’unica direzione aiutando 

l’allievo nel suo percorso.  

Secondo Pellai (2007) “l’educazione sessuale dei bambini può avvenire solo da parte di adulti che 

hanno fatto un percorso personale, elaborando o ri-elaborando storie e vicende della propria 

esperienza personale” (p. 105). Credendo fortemente in tale affermazione, nasce in me l’esigenza di 

poter crescere personalmente in un percorso di formazione professionale, e nel tentativo di colmare 

tale bisogno, ho partecipato quest’anno ad un progetto di educazione sessuale promosso dal GLES 2 

(Gruppo di Lavoro per l’Educazione Sessuale nella scuola) dal titolo “Per un’educazione sessuale 

integrata e con docenti protagonisti”, che ha fra gli obiettivi quello di favorire la conoscenza di sé, 

la consapevolezza del proprio vissuto sessuale e lo sviluppo delle proprie capacità relazionali. È 

fondamentale, infatti, conoscere meglio se stessi nella propria sfera emotiva-affettiva e nella propria 

sessualità perché una presa di coscienza su di esse favorisce una migliore qualità della relazione che 

il docente imposta con l’allievo (Baldaro Verde & Del Ry, 2004).  

Accanto a questo tentativo di crescita che si estende dalla mia sfera personale verso un 

arricchimento professionale, è importante al tempo stesso, in qualità di docente, sostenere gli allievi 

in un percorso sulla sessualità e affettività; ciò è permesso dal piano di formazione di scienze 

naturali che consente di affrontare questa tematica in terza media. 

La curiosità verso tale argomento molto spesso spinge gli allievi a ottenere informazioni svariate e 

non sempre affidabili e fa parte dunque del mio ruolo di educatore poter parlare di sessualità non 

solo in termini scientifici e legati ad una dimensione biologica, ma anche in una dimensione 

relazionale e affettiva.  

L’esperienza positiva compiuta durante la pratica professionale e la formazione intrapresa mi hanno 

spinta a riproporre un approccio come quello descritto inizialmente anche alla classe di terza media 

che mi è stata assegnata quest’anno, assumendo però questa volta la postura del ricercatore che 

osserva, raccoglie tracce significative del percorso, analizza le produzioni degli allievi, cerca di 

interpretarle e di condividerle con loro, che si interroga sulle proprie scelte. 

Il mio lavoro di ricerca qui presentato vuole dunque cercare di mettere in atto nuove strategie, 

sperimentando un nuovo approccio per intraprendere con gli allievi un percorso sull’educazione 

sessuale e affettiva. La mia sfida è di trovare un modo per entrare in materia in punta di piedi, 

evitando quella fase iniziale d’imbarazzo che molto spesso si percepisce all’inizio del percorso, 

ostacolandolo. Per fare ciò ritengo necessario assegnare agli allievi un ruolo di veri protagonisti 

nello svolgimento di questo progetto: ciò mi consentirà di percepire i loro reali bisogni educativi e 



   Maria Eleonora Galioto 

  3 

di costruire una strada che potrebbe permettere di districare ansie o paure per affrontare 

serenamente una tematica così complessa.  

Queste pagine vogliono dunque essere una testimonianza di un’esperienza professionale e umana, il 

racconto di un progetto educativo descritto attraverso i bisogni degli allievi. Ritengo che il modo 

migliore per leggere queste pagine sia quello di ascoltare le emozioni che gli allievi hanno voluto 

esprimere: in questo modo si potrà individuare il vero significato del loro intento comunicativo. 
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2. Quadro teorico 

Il percorso che ha portato all’introduzione dell’educazione alla sessualità nella scuola ticinese inizia 

negli anni Settanta, momento in cui era emerso il problema su chi fra scuola e famiglia si sarebbe 

dovuto occupare di tale ambito educativo. A tal proposito, alla fine degli anni Settanta, 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).  

Nel tempo la finalità dell’educazione alla sessualità nelle scuole è mutata: 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 umana e di conseguenza 

educare alla sessualità significa in sostanza educare alla vita (Veglia & 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). Purtroppo non 

sempre 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). Di conseguenza, il ruolo di educatore su argomenti legati alla sessualità viene in primo piano 

affidato agli insegnanti, che diventano delle figure 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).  

Se è vero che la sessualità riguarda la sfera personale di ognuno di noi è impensabile dunque che sia 

sempre necessario rivolgersi ad un esperto per parlare di qualcosa che viviamo quotidianamente. 

Allo stesso tempo, nella nostra realtà scolastica, tale ruolo di educatori in questa sfera è affidato 

esclusivamente ai docenti di scienze (Baldaro Verde & Del Ry, 2004;Veglia & Pellegrini, 2003), 

che seppur competenti per la trasmissione d’informazioni di carattere anatomico, fisiologico e 

riproduttivo, non sono sicuramente gli unici a poter raccontare qualcosa di vivo appartenente ad 

ogni essere umano. Sarebbe molto più consono e ragionevole che tale compito fosse affidato ad 

ogni insegnante del consiglio di classe, che potrebbe con le proprie sfumature e con la propria 

esperienza, regalare una parte di sé nel progetto educativo: ciò non vuol dire necessariamente 

raccontare agli allievi i propri gesti d’amore o la propria vita intima, ma significa discutere in modo 

educato di qualcosa che si conosce (Veglia & Pellegrini, 2003). 
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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 il momento massimo in cui poter esprimere 

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

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

instaurare 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 e all’affettività, 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).  

È necessario dunque, come educatori, porsi il problema su come poter affrontare un intervento 

educativo con gli adolescenti in ambito di sessualità e affettività. Secondo Pellai (2007, p. 43-44), 

alla base deve sussistere una comunicazione efficace basata sui seguenti elementi: 

a) la chiarezza; 

b) la capacità di rispondere alle domande; 

c) la capacità di ammettere la propria confusione o incapacità di fornire una risposta; 

d) la condivisione di uno spazio; 

e) la capacità di ascoltare; 

f) il riconoscimento della natura emotiva dei dubbi. 

Per una comunicazione efficace è necessario creare un clima emotivo adatto, ricco di affettività che 

servirà da piattaforma sui cui divulgare qualsiasi contenuto (Ciucci Giuliani et al., 2006).  

In Canton Ticino, l’educazione alla sessualità e all’affettività nella scuola media è affrontata 

durante il terzo anno ed è inserita nel piano di formazione di scienze naturali a cui indicativamente 

sono dedicate trenta ore di lezioni (Bernasconi, Kocher, Lubini, 2009). Alcune linee guida per 

l’educazione sessuale nelle scuole sono presenti nel sito didattico della scuola ticinese (DECS, 

2008).  

Per parlare di sessualità a scuola nella sua globalità è possibile distinguere cinque dimensioni, 

dentro le quali si tracciano dei percorsi specifici all’interno del programma (Del Re & Bazzo, 

1995): 

1. dimensione culturale;  

2. dimensione biologica; 
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3. dimensione relazionale – affettiva; 

4. dimensione ludica; 

5. dimensione riproduttiva.  

Naturalmente questa categorizzazione non deve essere intesa schematicamente, anzi è necessario 

che ogni argomento sia analizzato nelle diverse dimensioni per non ridurre il tutto ad un 

insegnamento nozionistico che soprattutto in questo campo sarebbe estremamente riduttivo. 

In Canton Ticino lo speciale Gruppo di Lavoro per l’Educazione Sessuale (GLES2), promuove una 

serie di progetti di formazione per docenti ed elabora nuovo materiale didattico nell’ambito di 

un’educazione alla sessualità, coadiuvando così l’esigenza di una formazione extrascolastica per 

docenti. Alcuni dati statistici presenti nell’ultimo rapporto del GLES rilevano che, aldilà delle 

indicazioni presenti nel piano di formazione di scienze naturali, il programma di educazione 

sessuale non è delineato e specifico, ma è esclusivamente basato sull’iniziativa e sensibilità del 

docente. Per gli insegnanti rimane aperta la strada che permette di poter sperimentare nuove 

strategie per rendere efficace l’insegnamento nell’ambito dell’educazione all’affettività e sessualità 

ed è proprio quest’opportunità che ho saputo cogliere nella scelta del tema del mio lavoro di 

diploma. 





   Maria Eleonora Galioto 

  9 

3. Scelte metodologiche 

Metodologia di ricerca 

La funzione primaria assegnata al sistema scolastico è quella di organizzare e realizzare attività di 

formazione al fine di rispondere principalmente ai bisogni degli allievi, ma anche dei docenti. Il 

maggior contributo per tale scopo, proviene dagli insegnanti che continuamente sperimentano 

nuove strategie per rendere ottimale l’apprendimento, creando al tempo stesso un clima di classe 

atto all’insegnamento. Il mio lavoro di diploma vuole inserirsi in armonia con questo proposito, al 

fine di creare un percorso didattico che possa facilitare l’introduzione ad una tematica complessa 

come quella dell’educazione affettiva e sessuale. Se è vero quanto detto precedentemente, che i 

bisogni dell’allievo sono messi in primo piano, è possibile solo in parte una pianificazione del 

progetto, in quanto solamente in base alle risposte del destinatario possiamo modificare il percorso 

per renderlo il più adatto possibile a rispondere alle sue esigenze. Di conseguenza, la metodologia 

migliore da adottare in questo contesto di ricerca è quella della ricerca-azione secondo la 

prospettiva di Kurt Lewin: a seguito di una prima fase di pianificazione seguono l’azione, 

l’osservazione e la riflessione sui risultati, in base a questi ultimi ci si muove nuovamente sulla 

pianificazione e così via fino al raggiungimento delle mete educative pianificate. 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 lavoro di ricerca qui presentato viene proposto in un contesto specifico, una classe di terza media 

composta da 20 allievi: ciò non permetterà dunque di trarre delle conclusioni che possono essere 

generalizzate come avviene svolgendo una ricerca di tipo quantitativo, ma consentirà di ottenere dei 

risultati in cui l’aspetto predominante sarà l’analisi qualitativa “fine” di ogni fase del processo di 

ricerca. Si definisce dunque come una ricerca di tipo qualitativo, caratteristica insita in una ricerca-

azione, in cui risalta la descrizione approfondita di ogni tappa del percorso di ricerca. I dati e le 

analisi saranno svolte partendo dalle opinioni, dalle idee e contributi degli allievi che costituiscono 

il punto di partenza per la costruzione del percorso di ricerca. 

Per quanto riguarda i miei possibili guadagni formativi traducibili in un’evoluzione del mio profilo 

delle competenze professionali, sarà per me necessario adottare delle pratiche innovative di ricerca 

che possano aiutare l’allievo a parlare di sé su questa tematica complessa. Per questo motivo, ho 
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scelto di proporre agli allievi dei quadri di autori famosi, in quanto suppongo che il dipinto potrebbe 

essere uno specchio che permette di guardare profondamente dentro se stessi. È dunque mia 

intenzione utilizzare l’arte come “mediatore didattico” perché ritengo che possa essere un modo per 

oltrepassare le resistenze che la nostra mente innalza per paura di toccare punti dolenti della nostra 

sfera intima. Se ciò si rivelerà efficace, osservare e criticare un quadro potrebbe aiutare gli allievi a 

trattare la complessa tematica della sessualità. Io credo che gli allievi, osservando e commentando i 

quadri, possano anche parlare di se stessi e condividere con i compagni conoscenze, emozioni, 

interrogativi e dubbi. 

La nascita delle domande di ricerca 

Sulla base delle considerazioni espresse in precedenza, posso ora formulare le domande che 

accompagneranno le mie riflessioni nel corso dello svolgimento del percorso di ricerca. 

 L’osservazione di quadri di autori famosi, l’esplicitazione di emozioni, interrogativi e 

perplessità che essi suscitano, può rappresentare un approccio valido per aiutare l’allievo ad 

affrontare il tema della sessualità e dell’affettività senza imbarazzo o vergogna? 

 Quali sono gli argomenti riguardanti la sfera dell’affettività e sessualità di cui gli allievi di 

terza media vorranno parlare?  

 Come sarà vissuto dagli allievi questo percorso didattico – educativo? 

Raccolta e analisi dei dati 

La raccolta dei dati avverrà attraverso schede in cui gli allievi potranno annotare le proprie opinioni 

e riflessioni. Si alterneranno, laddove necessario, momenti di lavoro individuale a momenti di 

condivisione in gruppo. Al termine di ogni attività, i dati saranno esaminati dettagliatamente e in 

seguito, il docente renderà gli allievi partecipi delle proprie analisi attraverso delle presentazioni 

multimediali. Il dialogo, fra docente e allievi, sui risultati ottenuti sarà favorito durante tutto il 

percorso e le riflessioni e le opinioni degli allievi verranno annotate dal docente; queste, infatti, 

saranno utilizzate come ulteriori dati della ricerca proposta. La figura 3.1, alla pagina seguente, 

illustra il percorso di ricerca svolto con la classe. 
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Figura 3.1 – Schema del mio percorso di ricerca-azione

• La mostra dei quadri per i critici d'arte 
• Gli allievi assumono il ruolo del  "critico d'arte" 

L'approccio  al tema 

• Power point sulle scelte effettuate nella mostra 
• Riflessioni dei ragazzi sulle loro opinioni e 

sensazioni  

La restituzione del 
lavoro compiuto dai 

critici d'arte 

• Riflessione individuale 
• Condivisione a gruppi 

Il quadro non scelto  

• Power point riassuntivo del lavoro della classe 
• Discussione collettiva sul titolo del quadro: come 

mai l'autore l'ha intitolato Amicizia? 

Analisi delle 
produzioni degli 

allievi 

• Lavoro di gruppo su uno degli autori 
• Presentazioni e discussione 

Le biografie dei 
pittori 

• Costruzione di una mappa concettuale degli 
argomenti, evocati dal percorso intrapreso fino a 
questo momento 

I temi  evocati dai 
quadri 

• Scelta da parte degli allievi degli argomenti da 
approfondire e delle modalità più adatte per una 
presentazione ai compagni 

I progetti degli 
allievi 

• Presentazione dei progetti realizzati dagli allievi 
• Discussione 

"Mettiamoci in 
scena" 

• Come è stato vissuto questo percorso dagli allievi? 
• Riflessione scritta  a partire da due domande aperte Bilancio 
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I destinatari del mio intervento  

Il mio lavoro di ricerca è stato svolto presso la scuola media di Losone, nella classe 3C, in cui 

svolgo regolarmente le lezioni di scienze naturali. La classe è composta da 20 allievi, 11 ragazzi e 9 

ragazze; è un gruppo molto eterogeneo per capacità cognitive. Per quanto concerne il 

comportamento, un piccolo gruppo di ragazzi si rivela particolarmente vivace e spesso ostacola 

l’armonioso svolgimento delle lezioni, mostrando con atteggiamenti provocatori il desiderio di 

mettersi in mostra dinanzi alla classe e alla docente. Tutto il gruppo delle ragazze invece si dimostra 

sempre molto diligente ed educato. Il rapporto con la classe non è stato facile all’inizio dell’anno, 

ma è stato necessario un percorso lento e graduale di conoscenza reciproca per creare un clima di 

fiducia e di ascolto. Attualmente il clima di lavoro è piacevole e ritengo che anche il mio percorso 

di ricerca abbia avuto un ruolo importante nel generare questo cambiamento.  
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4. Analisi dei dati raccolti 

Descrizione del percorso con gli allievi 

Fase 1 – I critici d’arte 

Il mio percorso di ricerca è iniziato accogliendo gli allievi nell’aula di scienze allestita come una 

galleria d’arte. I quadri esposti sono stati miratamente scelti perché ognuno di essi avrebbe potuto 

stimolare l’emergenza di varie concezioni e tematiche legate all’affettività e sessualità. Agli allievi 

è stato assegnato il ruolo del critico d’arte (allegato 1a): ognuno di loro, girando per l’aula, dopo 

aver osservato tutti i quadri, ne sceglieva uno e compilava la scheda del critico d’arte che 

comprendeva una serie di domande, con lo scopo di approfondire il motivo della scelta del quadro. 

In particolare veniva richiesto al critico d’arte di scrivere che cosa lo colpiva, che emozioni il 

quadro suscitava e che titolo avrebbe assegnato al quadro. 

I quadri esposti erano cinque, più precisamente Pubertà di Munch, Gli sposi della torre Eiffel e Gli 

amanti in blu di Chagall, Le tre età della donna di Klimt, L’amicizia di Schiele; ognuno era indicato 

con un numero, ma senza l’informazione dell’autore né del titolo del quadro.  

La scelta del quadro da parte degli allievi è avvenuta molto velocemente: è interessante osservare 

come gli allievi si spostassero a piccoli gruppi sia per l’osservazione del quadro, sia nella scelta, 

nonostante ponessi l’accento sull’importanza di svolgere il lavoro individualmente; solo un paio di 

allievi hanno lavorato autonomamente per tutta l’attività. Inoltre tutti gli allievi hanno ignorato il 

quadro di Schiele: nessuno lo commentava e anzi, passavano davanti all’opera fingendo di non 

vederla. Terminata l’attività, che è stata svolta in circa venti minuti, ho raccolto le loro schede e 

nella pagina seguente è possibile osservare i risultati emersi (tabella 4.1).  

Da una prima analisi in questa fase dei critici d’arte si può constatare che la maggior parte degli 

allievi maschi, ad esclusione di uno, abbia scelto il quadro di Chagall Gli sposi della Torre Eiffel. 

Inoltre, un altro dato significativo delle scelte, è che nessuno degli allievi ha osservato e criticato il 

quadro di Schiele, L’amicizia. Questi due risultati mi hanno condotto a formulare un’ipotesi: forse 

la scena rappresentata poteva guidare l’allievo ad entrare in una dimensione più intima della sfera 

della sessualità che per imbarazzo o vergogna non voleva affrontare. Scegliendo invece altre 

immagini, come il quadro di Chagall preferito da quasi tutti gli allievi maschi, essi hanno forse 

optato per una dimensione più giocosa e forse rassicurante.  
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Tabella 4.1 – Scelte dei quadri effettuate dagli allievi 

Il quadro che preferisco è … 

 
  

 

 

 

Gli sposi della torre Eiffel 

Marc Chagall 

1938 - 1939 

 

Gli amanti in blu 

Marc Chagall 

1914 

 

Pubertà 

Edvard Munch 

1894 

 

Le tre età della donna 

Gustav Klimt 

1905 

 

L’amicizia 

Egon Schiele 

1913 

Il 50% degli allievi (12), di cui 10 
maschi e 2 femmine 

Due ragazze Tre ragazze Due allievi, un ragazzo e una 
ragazza 

Il quadro non è stato scelto da 
nessun allievo 
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Fase 2 – Il quadro non scelto 

Dopo aver analizzato i risultati di questa prima fase di lavoro (allegato 1b), ho scelto di condividere 

con gli allievi l’analisi delle schede compilate durante la visita alla mostra, presentando loro, in 

forma anonima, ciò che da loro stessi è emerso sulla scelta dei quadri, le motivazioni ad essa legate 

e le emozioni che la visione delle opere ha suscitato in loro. Gli allievi hanno reagito positivamente 

a questa proposta didattica. Il feedback dato agli allievi è avvenuto attraverso una presentazione 

power point (allegato 1c) che per ogni singolo quadro mostrava alcune frasi emerse dal loro lavoro 

di critici d’arte. L’attenzione in questa fase è stata elevatissima, e soprattutto per ogni quadro 

emergevano delle nuove idee e opinioni principalmente da parte di chi non aveva scelto quel 

particolare quadro. Ho condiviso con gli allievi l’analisi svolta sul loro lavoro e ho riferito che la 

maggior parte di loro aveva scelto un quadro che gli piaceva ma al tempo stesso che lo stesso non 

suscitava alcuna emozione. Infine ho ricordato loro che i quadri appesi in aula erano cinque e che 

nessuno ha scelto il quadro numero due. Pochi non ricordavano l’immagine ma il resto della classe 

sapeva a quale dipinto mi stessi riferendo. Ho mostrato nuovamente il quadro di Schiele (omettendo 

sempre il titolo) e ho chiesto alla classe di riflettere sul motivo della non scelta del quadro da parte 

della totalità della classe. Al fine di indagare sulle ragioni per le quali il quadro non fosse stato 

scelto, ho articolato il lavoro successivo in due fasi, una individuale e successivamente una di 

gruppo. Nel lavoro individuale, ho consegnato agli allievi un bigliettino colorato sul quale 

esprimere la motivazione legata alla non scelta del quadro, sul retro del bigliettino ognuno trovava 

una sola domanda tra le seguenti:  

1. Che cosa ti colpisce positivamente e/o negativamente del quadro. 

2. Che emozioni positive e/o negative ti suscita il quadro. 

3. Che cosa voleva esprimere secondo te l’autore con questo quadro. 

4. Che titolo daresti al quadro. 

Dopo la fase individuale, durata circa cinque minuti, gli allievi con i biglietti dello stesso colore si 

sono riuniti in gruppo (sono stati formati 5 gruppi composti da 4 allievi) e ho consegnato ad ogni 

gruppo una busta contenente una lettera indirizzata agli esperti critici d’arte in cui vi era la richiesta 

di condividere fra loro sia le domande sia le risposte della fase individuale al fine di redigere un 

rapporto finale condiviso dal gruppo che raggruppasse tutte le loro idee (allegato 2b). Infatti ogni 

gruppo, costituito da quattro allievi, aveva una domanda uguale per tutti, per giustificare la non 

scelta del quadro e le altre quattro domande che erano state affrontate individualmente da ogni 

singolo allievo e che in quel momento avrebbero dovuto essere condivise con tutto il gruppo per 
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redigere il rapporto finale. In questa fase di lavoro di gruppo, ho volutamente scelto di non passare 

fra le postazioni di lavoro: sono molto soddisfatta di questa scelta, in quanto loro si sono sentiti 

autonomi ma soprattutto responsabili del rapporto che dovevano consegnare e ho notato che hanno 

lavorato con grande serietà, rispettando i tempi di consegna; ciò mi ha particolarmente stupito, 

poiché la classe ha spesso mostrato delle difficoltà proprio nel lavorare in gruppo.  

Una volta terminato il lavoro e raccolto tutto il materiale, sia quello della fase individuale che 

quello di gruppo, è stata svolta da parte mia un’attenta lettura e un’analisi dei risultati confrontando 

il lavoro individuale (allegato 2a) con quello di gruppo (allegato 2c).  

Fase 3 – L’amicizia 

L’analisi dei risultati mi ha portato nuovamente a condividere con gli allievi la mia interpretazione 

del lavoro di gruppo sul quadro di Schiele e, a tal fine, ho creato una presentazione per mettere in 

comune quanto è emerso dal lavoro svolto (allegato 3a).  

In questa fase gli allievi hanno espresso il desiderio di conoscere il reale titolo dato dall’autore del 

quadro. Un allievo, con mia grande sorpresa, ha detto il titolo corretto “L’amicizia”. Un altro invece 

ha subito commentato: “È impossibile che questo quadro s’intitoli Amicizia perché non c’entra nulla 

con ciò che mostra”. La maggior parte degli allievi ha reagito con grande stupore alla scoperta del 

titolo del quadro e un allievo ha affermato che forse l’autore del quadro immaginava così l’amicizia 

fra un uomo e una donna. Alcuni allievi hanno obiettato che per loro non era scontato che il quadro 

ritraesse un uomo e una donna, ma che poteva trattarsi di due donne. È dunque nata una discussione 

sul titolo dato al quadro e, con grande sorpresa, i ragazzi hanno aperto un dibattito su quale fosse 

per loro il significato di amicizia. In particolar modo mi ha colpito l’affermazione di un allievo:  

“Potrebbe essere un’amica quella con cui si scopre il proprio corpo per conoscere nuove “cose” 

sull’altro sesso.”  

Molte ragazze sostenevano che non ci potesse essere tale scoperta senza che vi fosse un sentimento 

di affetto nei confronti dell’altro e che sembrerebbe strano fare “certe cose” con uno qualunque solo 

per il gusto di sperimentare.  

È stato un dibattito davvero molto interessante, che ha creato un clima positivo per quanto riguarda 

il dialogo fra me e gli allievi, ma soprattutto fra loro stessi, tenendo conto che in questa classe 

persistono ancora delle difficoltà relazionali soprattutto fra ragazze e ragazzi. 
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Fase 4 – Gli autori dei quadri e la mappa concettuale 

Al rientro delle vacanze natalizie, riepilogando quanto svolto prima della pausa scolastica, un 

allievo mi ha detto: “Soressa, abbiamo lasciato in sospeso il lavoro sui quadri”. L’affermazione mi 

ha fatto riflettere sulla necessità degli allievi di continuare il percorso iniziato. Ho preparato dunque 

dei testi sui quattro autori dei quadri esaminati che comprendevano una parte relativa alla biografia 

dell’autore e una seconda parte riguardante la critica dei quadri esaminati (allegato 4a). Questo 

lavoro ha avuto come obiettivo quello di ampliare la visione dell’adolescente da se stesso verso gli 

altri, per aiutare l’allievo a rendersi conto delle motivazioni che hanno spinto l’autore a dipingere 

quel quadro e a cercare di riconoscere alcuni episodi emotivi della vita degli autori che potrebbero 

aver condotto alla realizzazione di alcune rappresentazioni. Ho suddiviso gli allievi in quattro 

gruppi, ognuno dei quali si occupava solo di un autore e su un lucido aveva il compito di scrivere 

ciò che li colpiva particolarmente. Infine, il gruppo doveva presentare alla classe l’autore da loro 

esaminato attraverso la presentazione del lucido (allegato 4b). In questa fase mi sono resa conto che 

la conoscenza dell’autore dei quadri era fondamentale: gli allievi si sono immedesimati nella vita 

dell’autore e hanno colto il vero significato dei quadri da loro esaminati. La presentazione della 

propria lettura gli uni agli altri ha destato molta curiosità e attenzione da parte di tutta la classe, ma 

soprattutto è stato per tutti chiaro l’obiettivo principale di questo lavoro: all’unisono hanno detto 

che il quadro è lo specchio delle vicissitudini, delle emozioni dell’autore e del suo modo di vedere e 

vivere la vita. Ho consegnato inoltre agli allievi una piccola bibliografia per poter approfondire la 

conoscenza degli autori e dei quadri esaminati (allegato 4c). 

I quadri analizzati hanno rappresentato lo spunto per tracciare tutti gli argomenti che gli allievi 

hanno dichiarato di voler affrontare durante il corso di educazione sessuale: dopo aver riepilogato 

con gli allievi quanto svolto fino ad ora, a partire dall’attività dei critici d’arte fino alla conoscenza 

della vita degli autori dei quadri, è stata creata una mappa concettuale sull’educazione alla 

sessualità e all’affettività. Gli allievi hanno avuto a disposizione un cartellone con al centro la scritta 

Sessualità e affettività e le immagini dei quadri esaminati nelle fasi precedenti: con grande facilità e 

senza imbarazzo, ogni immagine del quadro è servita per delineare e esplicitare i vari argomenti che 

gli allievi volevano conoscere e approfondire (figura 4.2). 
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Figura 4.2 – Mappa concettuale relativa agli argomenti da affrontare durante il corso di educazione affettiva e sessuale
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Fase 5 – Progettiamo  

Una volta terminata la redazione della mappa concettuale in cui gli allievi stessi hanno delineato gli 

argomenti che sarebbero stati successivamente trattati durante le lezioni, ho chiesto a ciascuno di 

sceglierne uno sulla base della loro curiosità, del loro interesse o ancora di cui sapevano qualcosa e 

volevano condividerlo con la classe. Dopo aver fatto la scelta individualmente, ho detto loro che 

tutti gli allievi che avevano scelto lo stesso argomento avrebbero lavorato insieme in gruppo: Ecco i 

risultati ottenuti sulla scelta degli argomenti (figura 4.3):  

Figura 4.3 - Scelta degli argomenti su cui svolgere un progetto di gruppo. 

Una volta stabilito l’argomento, gli allievi in gruppo dovevano decidere come parlarne: così come 

gli autori dei quadri hanno voluto rappresentare attraverso una forma di arte la vita e le emozioni, 

anche loro avrebbero potuto parlare del tema prescelto con qualsiasi forma di espressione di loro 

gradimento. Gli allievi in gruppo hanno cominciato a discutere sull’argomento scelto e hanno 

elaborato un progetto che successivamente ha presentato al resto della classe (allegati 5 a-e). Due 

gruppi, quelli che hanno scelto il tema dell’attrazione fisica e dell’amore ne hanno parlato attraverso 

una piccola presentazione seguita da una breve scenetta; un’allieva ha prodotto anche una poesia 

con alcune immagini che tratta dell’amore come viene da lei vissuto in questo periodo; la sessualità 

delle altre culture è stata esposta attraverso un cartellone e i restanti due gruppi hanno parlato 

rispettivamente del primo rapporto sessuale e dei cambiamenti che avvengono durante 

l’adolescenza attraverso alcune riflessioni scritte e delle immagini.  

La prima presentazione svolta in classe da parte di tre allievi maschi in merito ai cambiamenti fisici 

e psicologici avvenuti per loro nel periodo dell’adolescenza al fine di coinvolgere il resto della 

classe sulla tematica, ho chiesto di scrivere individualmente di associare un cambiamento che più li 

ha colpiti durante la loro crescita a emozioni o sentimenti che esso ha suscitato (tabella 4.1 e 4.2). 

7 

5 

3 

3 

2 

L'amore

Sessualità nelle altre
culture

Attrazione fisica

Cambiamenti
nell'adolescenza

Primo rapporto
sessuale
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Infine in forma anonima, indicando solamente se si trattasse di un maschio o femmina, ogni 

bigliettino è stato letto e condiviso con il resto della classe, a ciò è seguito un momento di 

riflessione con tutti gli allievi su questa tematica.  

 
Tabella 4.1 – Relazione fra i cambiamenti fisici e mentali con le emozioni percepiti dagli allievi maschi 

Cambiamento Emozioni/sentimenti/pensieri 

Incomincio a diventare più forte Incomincio a crescere 

Il cambiamento della voce All’inizio è una voce strana 

Sono cresciuto Mi sento più forte di prima 

Il mio carattere è diventato più aperto Felicità 

Crescono i muscoli Mi sento migliore 

Divento più potente Mi piace molto questo 

Mi sento più macho Figoooo!! 

Mi iniziano a puzzare le ascelle Non è bello 

Non andare più d’accordo con nessuno ed essere scontrosi Ha creato scompiglio in me e negli altri 

 

 

 

Tabella 4.2 – Relazione fra i cambiamenti fisici e mentali con le emozioni percepiti delle allieve femmine 

Cambiamento Emozioni/sentimenti/pensieri 

Sono più matura Felice 

Più voglia di divertirmi (feste, uscire ecc.) Spericolata e felice 

La crescita del seno Indifferente 

Crescita dei peli nelle gambe e sotto le ascelle Demoralizza 

Il ciclo mestruale Mi ha dato più scompiglio 

Per certe cose sono cresciuta mentalmente Mi rende felice 

Ciclo mestruale Mi ha fatto rendere conto positivamente e negativamente 
che sto crescendo la prima volta è stato uno shock, ora ci 
sono abituata 

Brufoli Schifo 

Brufoli Mi hanno rovinato la vita 

Ho cominciato a occuparmi di frivolezze Avrei preferito rimanere piccola ma è normale no? 

A me iniziano a puzzare le ascelle Non è molto bello 

 

Al termine delle presentazioni dei progetti è sempre seguita una fase di discussione e dibattito sul 

contenuto dei lavori: gli allievi spettatori hanno espresso le loro opinioni su quanto hanno visto e 

ascoltato. Da parte mia, sono stati svolti degli interventi e riflessioni sui loro progetti con l’intento 

di aiutare gli allievi alla riflessione sui temi affrontati.  
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Fase 6 – Valutazione del percorso  

Al termine di tutte le presentazioni ho consegnato agli allievi un fascicolo che racchiudesse tutto il 

percorso svolto, dal critico d’arte fino ai loro progetti, così da poter avere e conservare anche i 

lavori degli altri gruppi oltre il proprio.  

Prima di affrontare le lezioni sull’educazione alla sessualità e affettività in merito agli argomenti da 

loro prescelti, ho scelto di chiudere questo lavoro di ricerca ponendo agli allievi due domande 

aperte:  

1. Come ti sei sentito nel ruolo di critico d’arte e poi come autore di un progetto? 

2.  Cosa ti aspetti ancora sul percorso di educazione affettiva e sessuale? 

La prima domanda è stata posta al fine di valutare il percorso svolto fin qui da parte degli allievi, la 

seconda invece per sondare le loro esigenze e i loro bisogni per programmare i successivi interventi 

(allegato 6a).  
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5. Discussione dei risultati 

La prima fase di lavoro, svolta con gli allievi relativa al critico d’arte e più dettagliatamente i dati 

mostrati negli allegati 1b, evidenziano che, seppur con qualche eccezione (come dimostrano le 

affermazioni degli allievi sul quadro Pubertà e Le tre età della donna), i quadri siano stati scelti 

senza compromettere la sfera personale e emotiva dell’allievo, palesemente chiaro dalle 

dichiarazioni degli allievi che i quadri scelti non suscitavano alcuna emozione.  

I momenti di dialogo con la classe si sono rivelati fondamentali per poter rivedere le posizioni 

assunte dagli allievi e fare un passo avanti verso una consapevolezza di se stessi: come cita Polito 

(2003) “il dialogo è stato considerato da Socrate come il modello educativo più elevato. Dialogare 

non significa chiacchierare ma ricercare insieme, mettersi in cammino alla ricerca della verità, 

imparare insieme.” (p. 160). La scelta metodologica, di restituire un feedback per ogni lavoro svolto 

individualmente o in gruppo, ha lo scopo di “compensare la debole o scarsa socializzazione tra gli 

studenti” (p. 220). Il feedback sul lavoro dei critici d’arte è servito inoltre per permettere agli allievi 

che non avevano scelto un determinato quadro di esprimersi in merito e ciò, come si può leggere 

nelle frasi riportate di seguito, ha permesso la condivisione con la classe della propria visione. Ecco 

alcuni interventi durante il feedback sul lavoro dei critici d’arte. 

Sul quadro Pubertà: 

“Secondo me quella ragazza è stata stuprata: si capisce dalla presenza di rosso sulle gambe che 

indica del sangue e che adesso se ne vergognava visto lo sguardo inquieto che mostra.” 

 

“Lo sguardo della ragazza era inquietante ma a me colpisce che ha le gambe chiuse come se si 

vergogna di qualcosa”. 

 

“Secondo me la ragazza non è sola ma qualcuno la sta fotografando”. 

 

Anche se solo tre allieve avevano scelto questo quadro nella prima fase, adesso le tante opinioni e 

riflessioni del resto della classe sul dipinto, come quelle sopra riportate, mi hanno fatto riflettere 

come il quadro facesse emergere alcune paure e timori.  
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Sul quadro Amanti in blu: 

“Si capisce che vogliono nascondersi da qualcuno, di incontrarsi di nascosto nel bosco per strusare”. 

 

“Per me quel quadro non rappresenta un uomo e una donna ma due donne e per questo motivo si 

volevano nascondere, per non fare vedere un amore omosessuale”. 

 

“L’autore ha chiamato il quadro Gli amanti perché lei si nasconde perché sta tradendo suo marito”. 

 

Come per il quadro Pubertà, anche questo dipinto offre lo spunto per varie riflessioni, ma 

soprattutto gli allievi cominciano a far emergere alcune tematiche relative alla sfera della sessualità 

e affettività come ad esempio il tradimento e l’omosessualità. 

Sul quadro Le tre età della donna: 

“Quella più vecchia sembra un uomo e ha il volto coperto perché si vergogna per quanto è brutta”.  

 

Mi aspettavo che questo quadro suscitasse maggiori commenti, ma forse per gli adolescenti il ciclo 

della vita, dalla nascita alla morte, che vi è rappresentato, non costituisce ancora un argomento che 

li coinvolga particolarmente da vicino. 

Per quanto riguarda il quadro Gli Sposi della Torre Eiffel continuava ad emergere che fosse un 

quadro che li facesse divertire. Ho dunque fatto riflettere gli allievi che la maggior parte di loro ha 

scelto il quadro di Chagall ma dichiarando che non suscitasse alcuna emozioni. 

Inoltre una delle due allieve che ha scelto questo quadro ha dato la seguente motivazione alla scelta: 

“È il più carino (c’è anche una capra violino) ed è il meno sconcio”.  

 

Alla provocazione lanciata agli allievi sul fatto che nessuno di loro avesse scelto il quadro di 

Schiele si è rivelato interessante l’intervento di un’allieva che afferma: 

“Probabilmente i miei compagni non hanno scelto quel quadro perché s’imbarazzavano 

nell’esaminarlo e descrivere quello più divertente e colorato era per loro molto più semplice”.  
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Ciò ha in parte confermato la mia ipotesi iniziale: parlare del quadro di Schiele avrebbe significato 

voler parlare esplicitamente di sessualità, ma soprattutto mettere in gioco se stessi.  

L’indagine condotta nella seconda fase di ricerca, attraverso dapprima un lavoro individuale e poi di 

gruppo, ha avuto l’intento di verificare se, l’ipotesi da me formulata sulle ragioni per le quali il 

quadro di Schiele non fosse stato scelto da nessuno, fosse corretta.  

Per rispondere a questa domanda si è rivelata significativa la risposta di un’allieva data nella fase 

individuale:  

“…forse anche perché suscitava a tutti, sia ragazze che ragazzi, confusione e timidezza. Eppure mi 

sembra strano che i ragazzi, che in quest’età sono un po’ sconci, abbiano scelto un quadro 

riguardante il matrimonio. E quello della gallina gigante mi pare solo una scusa per non dire che 

anche loro sanno amare e sognano un bel matrimonio oltre al sesso (magari con la prima gnocca che 

passa).” 

 

Inoltre due allievi hanno affermato che il quadro non era stato scelto perché sconcio, confermando 

quanto detto nella fase precedente: il quadro di Chagall è stato scelto perché era quello meno 

osceno; non meno importante il fatto che per un allievo, il quadro di Schiele suscitasse violenza.  

La maggior parte degli allievi, alla domanda riguardante il motivo per il quale il quadro di Schiele 

non fosse stato scelto (domanda fatta a tutti gli allievi), fa emergere una certa omogeneità delle 

risposte. Una buona parte di allievi diceva di non averlo scelto perché non era gradevole dal punto 

di vista estetico (allegato 2a). 

Inoltre, dato non meno importante che emerge da questa fase di lavoro individuale, alla domanda 

“Che titolo daresti al quadro”, tre allievi su cinque hanno risposto: 

Gli innamorati perché stanno facendo l’amore in un modo un po’ strano. 

Amore puro, perché stanno facendo l’amore. 

Il vero amore. 

 

Queste risposte inducono a pensare che i ragazzi non scindano quello che può essere esclusivamente 

un rapporto sessuale dal concetto di amore.  

Alla domanda riguardante l’immedesimazione nell’autore del quadro, quattro allievi su cinque 

hanno dichiarato che l’autore, attraverso questa raffigurazione, vuole descrivere l’amore fra due 
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persone. Il dato più interessante è, che a questa domanda, gli allievi hanno risposto dal loro punto di 

vista e non proprio da quello dell’autore del quadro come si evince bene da quest’affermazione: 

“Per me esprime amore. Vi sono due persone probabilmente innamorate attaccate l’uno all’altro. 

Sembrano infreddoliti e stanchi. Questo quadro, oltre all’amore, mi suscita anche avvicinamento, 

calore e stanchezza.” 

 

Le risposte alla domanda sulle emozioni che il quadro suscita e a quella su cosa colpisce 

positivamente o negativamente, si sovrappongono e sono allo stesso tempo contraddittorie come si 

conferma da queste due risposte: 

“Le emozioni che mi suscita sono: tristezza, freddo, amore depressione e solitudine.” 

“Dovrebbe suscitare amore reciproco ma a me suscita solamente amore falso, una cosa fatta per 

passare il tempo.” 

 

Dall’analisi della seconda fase di gruppo, emerge soprattutto come alcune affermazioni dette 

individualmente non sono state poi condivise dal gruppo, in quanto non sono presenti nel rapporto 

finale.  

Come spiega Polito (2000), il gruppo esercita un potere sul cambiamento individuale: uno dei 

motivi potrebbe essere il bisogno dell’individuo di sentirsi apprezzato e parte del gruppo: di 

conseguenza ciò ha ostacolato una completa condivisione delle proprie idee.  

Il passaggio dalla fase individuale a quella di gruppo è molto interessante: la risposta individuale 

sulle emozioni che il quadro esprime è stata invece inserita come risposta di gruppo sulle emozioni 

dell’autore; ciò conferma ancor di più (così come già emerso nella fase individuale) come risulta 

per gli allievi più facile parlare dell’autore invece che di loro stessi. Il lavoro di gruppo ha facilitato 

l’espressione di alcune esigenze: emerge la voglia di toccarsi e conoscersi in modo diverso con il 

corpo che invece non emerge nella fase individuale. Il gruppo ha sicuramente reso più facile poter 

esprimere tale esigenza piuttosto che farlo individualmente perché probabilmente ciò destava 

vergogna o pudore (allegato 2c).  

Vorrei anche ricordare, in questo momento, lo stupore degli allievi alla scoperta del titolo del 

quadro, Amicizia: dal mio punto di vista, ciò ha offerto diversi spunti di riflessione, infatti, abbiamo 

potuto parlare del loro modo di vivere il valore dell’amicizia e erano tutti d’accordo sul fatto che il 
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titolo non rispecchiasse l’immagine del quadro e di conseguenza che l’autore avesse una visione 

distorta del concetto di amicizia.  

La scoperta della vita degli autori dei quadri analizzati ha permesso di svolgere un ruolo importante 

nella gestione delle emozioni: ha consentito infatti agli allievi di potersi rendere conto delle 

emozioni e dei sentimenti degli autori collegandoli a determinati episodi della vita. Ciò ha permesso 

dunque di ampliare la visione dell’adolescente, da se stesso verso gli altri, importante per sviluppare 

un comportamento empatico (Del Re & Bazzo, 1995). Questa fase ha consentito all’allievo di 

comprendere ciò che ha spinto l’autore a realizzare quel quadro: la domanda relativa al quadro di 

Schiele su cosa l’autore volesse esprimere con quella rappresentazione, ha permesso di poter 

comprendere meglio l’episodio emotivo dell’autore per capire nella fase successiva di 

progettazione, ciò che determina le loro emozioni.  

Tutte le fasi fin qui analizzate, dalla scelta dei quadri alla conoscenza degli autori, della loro vita e 

delle loro emozioni hanno permesso parallelamente di facilitare una fase molto importante, cioè 

quella di permettere all’allievo di delineare facilmente una mappa concettuale che racchiudesse gli 

argomenti del percorso sull’educazione affettiva e sessuale: da un lato ciò mi ha permesso di 

conoscere i loro bisogni, dall’altro quella di renderli protagonisti dello svolgimento delle lezioni 

successive sulla tematica. Tutto ciò si inserisce in linea con la metodologia della ricerca-azione che 

infatti, come dice Polito (2000), permette la costruzione di mappe, percorsi e rielaborazioni senza 

dunque aspettare che l’insegnante prepari l’itinerario didattico senza il coinvolgimento degli allievi.  

Di cosa hanno voluto parlare gli allievi? La maggior parte di loro ha scelto il tema dell’amore. 

La breve rappresentazione che gli allievi (allegato 5c) hanno messo in scena davanti ai compagni su 

quest’argomento, ha però presentato principalmente il tema dell’amicizia invece di quello 

dell’amore; al termine della messa in scena ciò è stato confermato da loro stessi e dai compagni 

spettatori: 

“Soressa alla fine la nostra scenetta ha voluto parlare dell’amicizia invece che dell’amore anche se 

eravamo partiti con quell’intento.” 

Gli allievi non sapevano giustificare perché ciò fosse accaduto, ma erano ugualmente soddisfatti 

della loro messa in scena che li ha comunque rappresentati. Posso immaginare, dunque, che alla 

loro età, sia ancora difficile distinguere l’amicizia dal sentimento di amore e la rappresentazione ha 

fatto prendere loro coscienza di tale ostacolo. L’amicizia e l’amore diventano due ambiti importanti 
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in cui è possibile sbagliare, confrontarsi e sognare con chi condivide le stesse ansie, gioie e paure e 

da dove è possibile escludere il mondo degli adulti (Innocenti, 1999).  

La scelta di parlare dei cambiamenti fisici e psicologici degli adolescenti è stata svolta da un 

numero esiguo di allievi maschi, i quali hanno messo in evidenza l’amore che viene così da loro 

definito (allegato 5a): 

“Per noi l’amore vuol dire stare con una persona che ami con cui forse fare sesso.”  

Il lavoro svolto con tutta la classe sui cambiamenti avvertiti da ognuno di loro, mette in evidenza 

che, per la maggior parte dei maschi della classe, il cambiamento più importante da loro vissuto è la 

crescita della forza muscolare associata ad un benessere emotivo: infatti per un maschio il corpo è 

simbolo di affermazione, significa cioè aver conquistato una buona posizione sociale; mentre per le 

ragazze avere un bel fisico non è un obiettivo in sé ma uno strumento indispensabile per il processo 

di affermazione (Innocenti, 1999); per tale motivo infatti uno dei principali turbamenti emotivi da 

parte del sesso femminile viene originato dal menarca: nonostante oggigiorno le ragazze siano più 

preparate a tale evento, il modo di affrontare psicologicamente questa trasformazione dipende in 

gran parte da come e quanto la famiglia lo valorizzi (Innocenti, 1999). Seppur drammatici da vivere, 

i cambiamenti fisici “potrebbero non costituire un problema se il preadolescente sapesse come 

procederà il cambiamento, quale sarà il prodotto finale del suo cambiare” (Baldaro Verde & Del 

Ry, 2004, p. 31); il problema è invece vissuto come perenne e quindi ciò genera grandi inquietudini 

dal punto di vista psicologico. A tal fine è stato molto importante mettere in relazione i 

cambiamenti del corpo con le emozioni, per donare consapevolezza e razionalità a questi 

cambiamenti rendendo queste trasformazioni armoniose e serene (Del Re & Bazzo, 1995). Il mio 

ruolo di educatore ha fatto si che rendessi consapevoli gli allievi, che tali cambiamenti sono 

provvisori e transitori, al fine di alleggerire il peso avvertito dall’adolescente. 

L’osservazione del disegno del progetto (figura 5.1) mostrato da questo gruppo mette in luce due 

punti chiave su cui è necessaria una riflessione con gli allievi:  

1. Il disegno mostra in basso un neonato e in alto una coppia di ragazzi maturi (sembrano 

infatti un po’ più grandi di allievi di terza media). Dove si pone la loro figura di 

adolescente? A mio parere il disegno mette in luce la voglia di bruciare la tappa importante 

della pubertà che stanno vivendo in questo momento forse per disagio o curiosità verso il 

mondo degli adulti. È necessario dunque come educatrice comunicare agli allievi che 
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devono prendere maggiore coscienza della fase di crescita in cui si trovano e prenderne 

consapevolezza significa viverla serenamente.  

2.  Il disegno in alto mostra il ragazzo che immagina il seno di una donna: probabilmente 

sempre nell’ambito della sua immaginazione s’inserisce la ragazza sulla destra che ha in 

mano un pene. La risposta degli allievi alla domanda su quale fosse il significato di tale 

raffigurazione è che le ragazze sono più concrete dei maschi e alla loro età hanno già avuto 

esperienze mentre i ragazzi restano a un livello d’immaginazione. 

Figura 5.1 – Disegno realizzato dagli allievi sui cambiamenti fisici e mentali nell’adolescenza 

Le tre allieve che hanno voluto parlare dell’attrazione fisica verso il sesso maschile (allegato 5b)  

confermano alcune ricerche che mettono in evidenza un’altra fonte di piacere sessuale in 

adolescenza, generata dalla maturazione a livello neurofisiologico: entra in gioco infatti 

l’immaginazione e la fantasticheria che è in grado di accendere un vero e proprio piacere sessuale al 

pari di una stimolazione tattile. Solo successivamente intervengono altri fattori a regolare 

l’attrazione fisica come i sentimenti o valori da costruire nel tempo (Innocenti, 1999). 

L’introduzione alla loro messa in scena parla infatti di “un desiderio che non va oltre i vestiti e da 

una sensazione di batticuore” confermando che si tratta dunque di un evento che non si realizza 

concretamente in un atto fisico ma che rimane a livello d’immaginazione. Ritengo però opportuno 

soffermarsi sull’ultima frase del loro dialogo svolto attraverso una scenetta: 
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“Mi ha infilato una mano nella maglia! Mi sento scema a dirlo ma non l’ho respinto perché anche se 

non lo conosco, mi piace.” 

Il mio intento educativo su questa tematica è stato quello di rendere gli allievi consapevoli che 

questa frase, oltrepassa l’immaginazione che loro dichiarano nella presentazione iniziale, rendendo 

concreta la possibilità di un contatto fisico con uno sconosciuto. Ho cercato di mettere in luce che 

nel dialogo da loro proposto si tratta di una persona che non conoscono e che trovarsi realmente in 

una situazione simile può essere anche pericoloso e forse in alcuni casi tirarsi indietro può essere 

davvero difficile. Anche il disegno da loro mostrato (figura 5.2) a mio parere può essere ambiguo: 

le mani dei due ragazzini disegnati toccano in modo deciso i vestiti l’uno dell’altro; da un lato 

potrebbe simboleggiare la passione immaginaria nel contatto con l’altro sesso, dall’altro potrebbe 

rappresentare una mano che con violenza prende possesso del corpo dell’altro.  

Figura 5.2 – Disegno realizzato dalle allieve sul tema dell’attrazione fisica 
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Un altro argomento di grande rilevanza all’interno dei loro progetti è il tema del primo rapporto 

sessuale. Il progetto degli allievi (allegato 5d), entrambi maschi, mette in evidenza due aspetti: da 

un lato l’attesa per la scelta del momento giusto in cui volere un rapporto sessuale, dall’altro il 

desiderio fisico che hanno gli adolescenti di avere la prima esperienza sessuale completa con l’altro 

sesso: come infatti citano Veglia e Pellegrini “il conflitto interiore tra la voglia di provarci subito e 

la paura di sbagliare, rendi gli adolescenti esitanti e preoccupati” (p. 17). Il progetto mette in luce 

tanti aspetti positivi del pensiero degli allievi: la necessità di pensare a delle precauzioni e 

soprattutto l’attesa per compiere l’esperienza con una persona con cui condividere non solo l’atto 

fisico ma anche i sentimenti provati l’uno per l’altro. La classe ha reagito positivamente 

all’esposizione di tale progetto in cui vi era la condivisione delle idee esposte da parte della totalità 

del gruppo classe. Contenta per il consenso riscontrato, il ruolo di educatrice mi ha condotto a far 

riflettere gli allievi che allo stesso tempo non bisogna idealizzare tale esperienza, immaginando 

esclusivamente un’emozione travolgente, perché spesso la realtà non corrisponde 

all’immaginazione e il caso di una delusione deve rappresentare l’inizio di un percorso di ricerca 

(Fulgosi Cigala & Di Sabatino, 2000).  

Infine un argomento di particolare interesse per gli allievi è stato quello della sessualità nelle altre 

culture. La scelta di produrre un cartellone (allegato 5e), con la successiva esposizione ai compagni, 

ha messo in luce la curiosità che hanno gli allievi per il sesso visto dalle altre popolazioni. Il loro 

prodotto mostra sia l’argomento sotto alcuni spunti storici, sia invece nell’attualità ma il mio 

intervento educativo ha voluto sottolineare che non dobbiamo stereotipare e catalogare le religioni o 

le altre culture perché esiste sempre una grande varietà e che i dati mostrati dai ragazzi si 

presentano soprattutto come curiosità.  

L’esposizione degli allievi dei loro progetti al resto del gruppo classe è stato un momento 

fondamentale: ha contribuito a creare un clima di ascolto reciproco e di dialogo che ha sicuramente 

favorito l’entrata in materia nell’ambito dell’educazione alla sessualità e all’affettività. Gli allievi 

hanno assunto un ruolo da protagonisti, e il mio ruolo di docente ha avuto soprattutto una funzione 

di mediazione e di coordinamento delle varie presentazioni. Ciò è confermato dai loro pareri 

positivi nella valutazione finale del percorso quando si sono espressi sul ruolo di progettista.  

Le opinioni espresse dagli allievi sul percorso da loro svolto a partire dal critico d’arte fino 

all’autore di un progetto, mi hanno permesso di capire come l’allievo ha vissuto tale intervento 

educativo ed è possibile affermare che i risultati sono stati nel complesso molto positivi. La maggior 

parte di loro ha apprezzato l’originalità di usare i quadri per introdurre l’argomento dell’educazione 
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sessuale, utile per tracciare appunto la mappa riguardante gli argomenti di cui gli allievi hanno 

voluto parlare con i loro progetti, sentendosi dunque i protagonisti e artefici dell’itinerario che si 

sarebbe svolto anche durante il proseguimento delle lezioni. Un buon numero di allievi infatti, alla 

domanda su che cosa si aspettavano ancora sul tema della sessualità, ha richiamato la mappa 

concettuale realizzata, come punto di riferimento per i temi ancora da trattare. Gli allievi nella 

totalità della classe hanno dichiarato di volere conoscere ancora molto sulla sfera della sessualità, 

anche se la maggior parte di loro non ha specificato dettagliatamente i propri bisogni. 
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6. Conclusione 

Ritengo che questo lavoro di ricerca sia stato per me ricco di spunti di riflessione in merito agli 

interventi educativi nell’ambito dell’educazione alla sessualità e all’affettività nella scuola media. 

ma è giunto il momento di domandarsi se il lavoro fin qui svolto ha davvero risposto alle domande 

di ricerca enunciate inizialmente. Rileggendo l’analisi dei risultati, mi rendo conto che in buona 

parte le risposte siano state già date e questo avvalora maggiormente il fatto che le opinioni degli 

allievi hanno rappresentato le basi sulle quali costruire il mio percorso di ricerca. La domanda 

principale dunque rimane:  

L’osservazione di quadri di autori famosi, l’esplicitazione di emozioni, interrogativi e 

perplessità che essi suscitano, può rappresentare un approccio valido per aiutare l’allievo ad 

affrontare il tema della sessualità e dell’affettività senza imbarazzo o vergogna? 

La critica svolta dagli allievi su alcuni quadri famosi ha permesso loro di entrare delicatamente in 

materia di sessualità e affettività intraprendendo un percorso che, a partire dallo stimolo visivo ha 

condotto all’elaborazione e al riconoscimento delle emozioni; presupposto a parer mio importante 

per affrontare gestire le proprie emozioni, semplificando il lavoro da compiere su se stessi al fine di 

intraprendere il tema della sessualità. In alcuni casi, i quadri e gli autori sono serviti per trasporre su 

di essi, le idee e sensazioni personali che forse, senza tale strumento, sarebbero state espresse, con il 

tempo, solo attraverso un lungo esercizio riflessivo. Di fondamentale importanza si è rivelata la 

mappa concettuale degli argomenti realizzata dagli allievi, a partire dai quadri precedentemente 

esaminati. La mappa infatti, è stata utile per due motivi: il primo quello di permettere agli allievi 

stessi di esplicitare i bisogni e le esigenze nell’ambito dell’educazione alla sessualità nella realtà 

scolastica, dichiarando dunque gli argomenti che desiderano parlare durante le lezioni; il secondo 

quello di progettare essi stessi delle presentazioni alla classe che successivamente sono serviti come 

spunto di discussione per tutta la classe. Gli argomenti scelti dagli allievi sono stati variegati: le 

principali scelte sono state l’amore e la sessualità nelle altre culture e gruppi composti da un numero 

più basso di allievi hanno scelto di parlare dell’attrazione fisica, dei cambiamenti che avvengono 

nel sesso maschile nell’adolescenza e infine del primo rapporto sessuale. Le presentazioni dei 

progetti sono state svolte serenamente senza difficoltà, incrementando ancora di più l’idea che gli 

allievi abbiano avvertito un clima sereno e colto il senso e il significato di presentarsi agli altri, al 

fine di imparare a relazionarsi con il mondo.  
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Tutti i momenti di dialogo sono stati per loro stimolanti e ciò si è rilevato tale non solo per gli 

allievi ma anche per me, laddove, in qualità di docente, ho cercato di inserire opportunamente, 

interventi educativi mirati, soprattutto durante la fase di esposizione dei loro progetti.  

Le frasi degli allievi enunciate nell’ultima fase di lavoro, rispondono anche alla domanda su come 

sia stato vissuto il percorso affrontato dal critico d’arte fino ai progetti. A tal proposito ritengo che 

la risposta più oggettiva ed esaustiva deriva proprio dagli allievi: 

 

“All’inizio di questo percorso ero un po’ imbarazzata a dire certe cose, col passare del tempo però 

sono cambiata e ora non ho più paura di esprimere delle idee o degli interrogativi.” 

 

La frase conferma dunque la necessità di trovare strategie nuove per dare il tempo agli allievi di 

poter parlare senza imbarazzo e senza doversi vergognare sul tema della sessualità e l’utilizzo dei 

quadri si è rivelata una strategia efficace. Infatti un allievo afferma che:  

 

“Fare il critico d’arte su quei quadri ha potuto introdurre il nuovo argomento più facilmente.” 

 

Questa frase conferma ulteriormente la reale difficoltà che hanno gli allievi ad affrontare 

l’argomento senza una delicata entrata in materia.  

La curiosità degli allievi nei confronti della tematica si mantiene comunque alta, infatti alla 

domanda, a fine del percorso, su cosa vuoi sapere sulla sessualità e affettività, spesso rispondono 

“tutto”; un’allieva aggiunge il desiderio di poter parlare di quest’argomento con gran serenità “con 

il sorriso stampato sulla faccia” dimostrando la volontà di svolgere il percorso con calma e 

trasparenza.  

Al termine del percorso di questo lavoro di ricerca, lo svolgimento delle lezioni sull’educazione alla 

sessualità, è stato affrontato dagli allievi serenamente, senza imbarazzo e ho percepito un clima 

positivo e favorevole alla crescita personale e della classe in materia di relazione, affettività e 

sessualità. Mi ritengo dunque molto soddisfatta del lavoro svolto con tanta passione e dedizione e 

posso affermare che ho aggiunto un ulteriore tassello alla mia crescita professionale come 

educatrice in materia di sessualità e affettività. Ma soprattutto spero di aver regalato agli allievi un 

momento di crescita personale che porteranno con sé tutta la vita e che possa far vivere loro 

serenamente questo delicato momento di passaggio dalla pubertà all’età adulta.  
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I CRITICI D’ARTE DELLA 3C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oggi dovete assumere un ruolo molto importante: quello del CRITICO D’ARTE. 

Come suggerisce il suo nome, il compito del critico d’arte è quello di esprimere la sua 

opinione sulle opere d’arte (quadri, sculture,…) I suoi giudizi sono presi in seria 

considerazione per attribuire un valore alle opere. 

Nell’aula sono esposte alcune riproduzioni di capolavori di pittori famosi (i loro 

originali si trovano nei musei più importanti del mondo). 

Comportatevi come se vi trovaste nella sala di un museo. Osservate i quadri esposti 

nell’aula (soffermatevi a studiarli accuratamente) e, dopo attenta riflessione, 

scegliete quello che maggiormente vi piace o attira la vostra attenzione. 

Compilate in seguito la scheda del critico d’arte. 

Se lo desiderate potete compilare anche più di una scheda ( ad esempio se siete 

indecisi su quale quadro scegliere) 

 

BUON LAVORO!!  
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a. Ho scelto il quadro numero ☐ 

b. Perché....................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

c. Che titolo daresti a questo quadro? 

....................................................................................................................................................... 

d. Descrizione del quadro 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

e. Che cosa ti colpisce di questo quadro? 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

f. Che emozioni ti suscita? 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

g. Chiedi alla docente il reale titolo di quel quadro. Come mai l’autore ha scelto 

quel titolo secondo te? 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 
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b) Tabelle riassuntive dei critici 
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Tabella1 – Riepilogo dati della critica d’arte sul quadro Pubertà – Munch 

 

Tabella 2 – Riepilogo dati della critica d’arte sul quadro Gli amanti in blu – Chagall 

L’ho scelto perché..... 
Che titolo 
daresti... 

Descrizione Che cosa ti colpisce... 
Che emozioni 

ti suscita... 
Perché ha scelto quel 

titolo.... 

È ben definito e non 
troppo complicato, facile 
da capire e mi ha subito 

colpito 

La ragazza 
che 

aspettava 
in silenzio 

La ragazza è seduta su un 
letto nuda, sembra che attende 

con un’aria dispersa e sola. 
Oltretutto i capelli sciolti mi 
danno un senso si libertà e 

non curanza 

Di questo quadro mi 
colpisce il fatto che è tutto 

molto semplice senza 
complicazioni, sembra 

quasi che ti fissa e ti vuole 
trasmettere qualcosa 

Pazienza e 
libertà 

Ha dato quel titolo perché sta 
crescendo 

Mi ha subito trasmesso 
emozioni, gli altri erano 
particolari ma non mi 

attraevano 
particolarmente 

La 
timidezza 
depressa 

C’è una ragazza nuda seduta 
sul letto a una piazza, il letto 
non è coperto da coperte: è 

bianco. Lei ha i capelli lunghi, 
occhi grandi e l’ombra la ritrae 
sulla parete scura. È spenta 

L’emozione che mi ha 
subito trasmesso: 

timidezza! Forse per le 
gambe chiuse, li seduta in 

un posticino del letto 

Timidezza, ed è 
inquietante. 
Depressione 

Secondo me suscita 
tristezza/depressione, voglia di 

scoprire il proprio corpo e 
solitudine, scart azione del 

mondo 

Era il più bello fra i 
cinque 

Solitudine 
C’è una ragazza seduta sul 

letto in una stanza buia. Lei è 
nuda. Ha due occhi profondi 

Lo sguardo e l’ombra dietro 
la ragazza inquieta 

Solitudine, 
timidezza, 

disagio 

Perché è una ragazza giovane 
e nuda. E voglia di scoprire il 

proprio corpo 

L’ho scelto perché..... 
Che titolo 
daresti... 

Descrizione Che cosa ti colpisce... 
Che emozioni ti 

suscita... 
Perché ha scelto quel 

titolo.... 

Mostra due esseri 
umani, il loro amore 

Il bacio 
della notte 

Ci sono due persone vestite di 
blu che dimostrano un amore 
profondo con un’atmosfera 

molto insolita 

Il loro amore e come lo 
dimostrano 

Questo quadro 
non mi suscita 
niente, ma è 

realizzato con 
sentimento 

Ha scelto per il motivo che le 
due persone sono vestite di 

blu 

Mostra due persone 
molto innamorate 

La notte 
del bacio 

Rappresenta due persone 
vestite di blu che si baciano e 
che dimostrano che si amano 

anche se c’è uno strano 
ambiente 

L’amore che c’è fra queste 
due persone e come lo 
trasmettono alla gente. 

Sono belle 
anche se non 

provo una 
grande 

emozione 

Per il semplice motivo che 
sono vestiti di blu e la donna è 

come se è nascosta 
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Tabella 3 – Riepilogo dati della critica d’arte sul quadro Le tre età della donna - Klimt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

L’ho scelto 
perché..... 

Che titolo 
daresti... 

Descrizione Che cosa ti colpisce... 
Che emozioni 

ti suscita... 
Perché ha scelto quel 

titolo.... 

L’intreccio di colori 
che suscita 

La famiglia 

C’è disegnata una madre, un padre 
(penso) e un bambino. Penso che 

riposano su un letto e la donna tiene in 
braccio il bambino con amore 

La semplicità cioè non è 
pieno di cose o oggetti 

e mi colpisce come 
sono colorate le cose o 
come la donna tiene in 
braccio il suo bambino 

Affetto e di 
vicinanza 

Perché vengono 
rappresentate le tre età 

della donna 

 
Vi è raffigurata 

una famiglia 
circondata da 

un’infinità di forme 
e colori che 
suscitano 
emozioni 

 
La famiglia 

 
Al centro vi è una donna chinata sul 
proprio figlio e al suo fianco vi è un 
uomo gobbo con il viso coperto dai 

capelli. Ha certi tratti che riportano più 
ad una donna che ad un uomo. Dietro 

a loro ci sono molte figure e colori 
pimpanti per me essi vogliono 

valorizzare le persone prime descritte 
e creare un vero e proprio quadro di 

famiglia 

 
I colori di fondo. Si 

passa dall’arancione al 
nero fino al viola. Essi 

suscitano grandi 
emozioni. Inoltre è un 
po’ come una presa in 

giro visto che le 
persone sono nude, lo 

sfondo è variopinto 

 
Amore ma 

anche 
divisione. La 

mamma 
chinata sul 

figlio suscita 
più che altro 
amore, ma 

l’uomo 
(probabilmente 
suo marito) è 
distaccato da 
questi ultimi, è 

solitario 

 
Per valorizzare 

l’evoluzione della donna, 
quando è piccola, riceve 

amore dalla mamma, 
l’adulta dona l’amore 
mentre l’anziana è 

solitaria 
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Tabella 4 – Riepilogo dati della critica d’arte sul quadro Gli sposi della Torre Eiffel – Chagall 

L’ho scelto 
perché..... 

Che titolo 
daresti... 

Descrizione Che cosa ti colpisce... 
Che emozioni ti 

suscita... 
Perché ha scelto quel 

titolo.... 

È fatto meglio delle 
altre e c’è una gallina 

e una capra 
Gli sposi 

Ci sono due sposi che si 
vedono da vicino e 2 altri 
che si vedono da lontano, 

nell’angolo in basso a 
destra c’è una gallina 

gigante e invece 
nell’angolo alto a destra c’è 

una capra-violino 

Che c’è una capra-violino e una 
gallina gigante 

Leggerezza Gli sposi 

Perché c’è una capra 
con il didietro a 

chitarra e fa ridere 

Matrimonio di 
capre e galline 

È un matrimonio con tanti 
animali 

La candela, che pur essendo 
girata in giù la fiamma resta 

diritta e non si gira in su 
Nessuna 

Perché ci sono due 
coppie di sposi 

L’unico che ha un 
animale 

Gli sposi sulla 
gallina 

Due persone sulla gallina Tra tutti era il più bello Nessuna 
Perché la donna è 
vestita da sposa 

Perché è allegro, i 
colori e il tema del 
matrimonio. E poi 

quel particolare bacio 
sulla guancia 

L’amore. Lo so 
che è posso ma 

secondo me 
rappresenta 
comunque 

l’amore, un amore 
“timido” e sincero 

che si sa 
dimostrare anche 
con un semplice 

bacino 

È simpatico perché è 
surrealistico: la gallina 

gigante, la capra – violino 
e da l’impressione di una 

grande festa perché è 
molto colorato. 

Il bacetto sulla guancia che da lo 
sposo alla sposa, piccolo e 
dolce segno d’affetto che 
potrebbe anche voler dire 

“aspetta dopo la festa”. 

Quello del vero 
amore così forte 

da addirittura 
giurare per 

restare insieme 
per sempre 

“Gli sposi” era la mia 
seconda scelta. Va a 

sottolineare i 
protagonisti del quadro 

Mi ispirava e aveva 
colori strani 

Matrimonio in 
stalla 

Con sono due sposi con 
accanto tanti animali e giù 

in fondo altri 2 sposi 

La gallina gigante che gli cade 
addosso la sposa e lo sposo. 

Amorevolezza Gli sposi 

Perché c’è una 
gallina ed è anche il 

più vivace 
Gli sposi 

Nel quadro viene 
rappresentata una coppia 
davanti a una gallina, in 

lontananza si vede anche 

Un angelo tiene un candelabro 
all’incontrario oppure una 

chitarra - capra 
Fantascienza 

Perché ci sono due 
coppie di sposi 
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un’altra coppia. C’è anche 
un piccolo paesaggio e un 

albero con sopra una 
chitarra-pecora. Ci sono 
anche un paio di angeli 

Mi piace 
Gli sposi di 

fantascienza 

Ci sono due coppie di 
sposi, sull’albero a destra 

c’è una capra-violino. 
Dietro ci sono due paesi. 

Vicino agli sposi in grande 
c’è una gallina grandissima 

Mi colpiscono le cose irreali 
Come sarà il mio 

matrimonio 
Perché ci sono due 

coppie di sposi 

Perché ci sono cose 
strane e ha tanti 

colori 
Gli sposi 

Gli sposi volano, c’è una 
gallina gigante, con una 

capra su un albero e c’è un 
angelo che vola dietro gli 

sposi 

Mi colpiscono le cose irreali del 
quadro 

Felicità e finzione 
Gli sposi perché 
rappresenta un 

matrimonio 

È il più carino (c’è 
anche una capra 

violino) ed è il meno 
sconcio 

Matrimonio anche 
se non so che 

titolo dargli 

Ci sono un marito e moglie 
che si stanno sposando, la 
capra-violino, l’albero, un 
sole, 3 angeli sullo sfondo 
altri due che si sposeranno 

sotto una cappella, due 
uomini penzolanti 

dall’albero, un prato un 
montagna e un ventaglio 

La fantasia 
Boo! Non saprei! 
Forse perché mi 

diverte 

Perché ci sono due 
coppie che si sposano 

C’è una gallina 
gigante e una capra 

con il violino 

La gallina e i due 
sposi 

Ci son due sposi su una 
gallina gigante, altri due 

dietro su una montagna e 
un villaggio 

La gallina gigante che vola 
senza ali e la capra violino 

Niente Perché ci sono 4 sposi. 

C’è una gallina 
gigante e una capra 
che suona il violino 

Matrimonio di 
fattoria 

Ci sono due sposi che 
vengono trasportati da una 
gallina gigante mentre una 

capra suona il suo culo 
violino 

La gallina gigante e la capra con 
il culo violino 

Nessuna 
Perché ci sono degli 

sposi e un prete 
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c) Feedback critica d’arte (presentazione power point) 
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51 

 
 
 
 
 

ALLEGATO 2 
 

Il quadro non scelto 
 
 

a) Raccolta lavoro individuale sul quadro di Schiele 
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Tabella 5 – Raccolta lavoro individuale 

Perché il quadro di fronte a te non è stato 
scelto da nessuno? 

Che emozioni belle e/o brutte ti 
suscita? 

Immedesimati nell’autore: che 
emozioni sentiva e cosa voleva 

esprimere secondo te con questo 
quadro? 

Che titolo daresti a questo 
quadro? 

Che cosa ti colpisce 
positivamente e/o 

negativamente 
dell’immagine? 

Perché è troppo insensato: non è una cosa logica 
una tipa con 25 metri di braccia e hanno delle facce 

tutte sgorbie che non dicono niente, non mi suscitano 
alcun sentimento e hanno delle facce scure 

  
Gli innamorati perché stanno 

facendo l’amore in un modo un 
po’ strano 

 

È un po’ orrendo e fatto malissimo   
Amore puro, perché stanno 

facendo l’amore 
 

È brutto   
I due innamorati perché sono 

abbracciati 
 

È brutto e ce n’erano di più belli   
Persone malformate perché sono 
due persone con varie parti del 

corpo sgorbie 
 

Non era molto bello, non mi colpiva così tanto come 
gli altri 

  “Il vero amore”  

C’erano dei quadri più interessanti e felici come il 
numero 5 

 
Sentiva voglia di amore. Non so cosa 

voleva esprimere 
  

Non si capisce bene cosa è o forse perché era un po’ 
“sconcio” 

 
Voleva esprimere l’amore che ci può 

essere tra due persone o solo anche la 
passione. A me esprime calore 

  

Il disegno è un po’ sconcio  
Forse voleva esprimere due persone 
innamorate che non vogliono dividersi 

  

Forse perché i colori sono monotoni e l’immagine è 
molto particolare. Vi sono due persone nude attaccati 

l’uno all’altro, sembrano infreddoliti e stanchi. 
Rispetto ad un quadro con colori più pimpanti ed 

immagini “divertenti” 

 

Esprime amore per me. Vi sono due 
persone probabilmente innamorate 
attaccate l’uno all’altro. Sembrano 

infreddoliti e stanchi. Oltre all’amore mi 
suscita anche avvicinamento calore e 

stanchezza 

  

Forse perché i corpi dell’uomo e della donna (o delle 
due donne) sono deformi e non “rotondi”. Ma forse 

anche perché suscitava a tutti, sia ragazze che 
ragazzi, confusione e timidezza. Eppure mi sembra 
strano che i ragazzi, che in quest’età sono un po’ 
sconci, abbiano scelto un quadro riguardante il 

matrimonio. E quello della gallina gigante mi pare 
solo una scusa per non dire che anche loro sanno 

 
Non lo so io non avrei mai fatto un 

quadro così 
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amare e sognano un bel matrimonio oltre al sesso 
(magari con la prima gnocca che passa) 

Perché ci sono due persone che si inculano e anche 
perché è sgorbio, la tipa ha le braccia mega lunghe, 

le ginocchia sgorbie e porta gli scalda muscoli 
   

Boh, non c’è qualcosa che mi 
colpisce positivamente o 

negativamente 

A me non piacciono i quadri troppo reali    

Negativamente è che sono 
tristi idem il quadro (pochi 

disegni, tutti precisi dentro i 
margini) secondo me noioso 

Non c’è colore, il disegno è fatto male    

Negativamente è che non c’è 
colore. Cosa dovrebbe 

spiegare questo disegno, è 
fatto male e non mi suscita 

emozioni 

Secondo me non è stato scelto da nessuno perché è 
posso, è inutile, non fa ridere 

   

Mi colpisce negativamente 
che l’uomo o la donna 

davanti hanno le braccia 
lunghe 2 metri 

Forse perché a vederlo non suscita alcuna emozione 
o perché non piace il tipo di quadro 

  
 Mi colpisce l’affetto che si 

trasmettono 

Fa schifo il sesso fra down (handicappati) 
Mi trasmette schifo perché mi fa 
schifo il sesso fra handicappati 

 
  

Non crea emozione a nessuno o perché era troppo 
violento. A me personalmente, non piace molto 

perché dovrebbe suscitare amore reciproco ma a me 
suscita più violenza che altro. 

Non mi suscita alcuna emozione 
bella. Dovrebbe suscitare amore 
reciproco per quanto ne so, ma a 

me suscita solamente amore 
“falso”, una cosa fatta per passare 

il tempo senza emozioni 

 

  

Perché non attirava nessuno e magari gli altri quadri  
avevano più cose da esprimere 

Non mi suscita particolari emozioni. 
Forse solo una, cioè che queste 
due persone si amano e vogliono 

esprimere il loro amore 

 

  

Non piaceva a nessuno neanche a me Non mi suscita niente    

Forse perché alcuni non l’hanno visto o magari altri 
(come me) l’hanno visto ma non l’hanno scelto  

L’emozioni che suscita sono: 
tristezza, freddo, amore, 
depressione e solitudine 
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b) Lettera per il gruppo di critici d’arte 
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Eleonora Galioto 

 

Critici d’arte della 3C della 

Scuola Media di Losone 

05 Dicembre 2011 

 

Egregi critici d’arte, 

siete nell’ultima fase del vostro lavoro, nonché la più importante per la critica 

del quadro di Schiele. 

Ognuno di voi è in possesso della scheda individuale che prima è stata 

redatta singolarmente. Adesso l’obiettivo è quello di mettere in comune le 

proprie risposte e condividerle con gli altri, al fine di redigere un rapporto 

approvato da tutto il gruppo di esperti! 

In particolare avete una prima domanda uguale per tutti sulla quale 

confrontarvi: leggete fra di voi le risposte e raccoglietele nella scheda del 

rapporto. 

Inoltre ognuno di voi ha risposto ad una seconda domanda diversa le une dalle 

altre: leggetela ai vostri compagni e discutete sulla risposta da dare che sia 

condivisa da tutto il gruppo. 

 

BUON LAVORO! 
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RAPPORTO DI GRUPPO DEI CRITICI D’ARTE SUL 

QUADRO NON SCELTO 

Membri del gruppo:  

................................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

1. Perché il quadro di Schiele secondo voi non è stato scelto da nessuno? 

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

2.  Che titolo avreste dato al quadro? Motiva la scelta 

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

3. Che emozioni sentiva l’autore e cosa voleva esprimere con questo quadro?  

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 
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4. Che emozioni belle e/o brutte vi suscita? 

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

5. C’è qualcosa che vi colpisce positivamente o negativamente nel quadro? 

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 
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c) Confronto del lavoro individuale e di gruppo 
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Tabella 6 – Raccolta dati del lavoro del gruppo 1 con le risposte individuali 

 

Domande Risposta di gruppo Risposte individuali 

Perché il quadro di fronte a te non 
è stato scelto da nessuno? 

Nessuno ha scelto questo quadro 
perché le persone sono sgorbie 

deformi anormali e particolari. Forse 
anche perché i colori sono cupi. 

Magari nessuno lo ha notato 

È brutto e ce n’erano di più belli 
Forse perché i corpi dell’uomo e della donna (o delle due donne) sono deformi e non “rotondi”. Ma 
forse anche perché suscitava a tutti, sia ragazze che ragazzi, confusione e timidezza. Eppure mi 

sembra strano che i ragazzi, che in quest’età sono un po’ sconci, abbiano scelto un quadro 
riguardante il matrimonio. E quello della gallina gigante mi pare solo una scusa per non dire che 

anche loro sanno amare e sognano un bel matrimonio oltre al sesso (magari con la prima gnocca 
che passa) 

A me non piacciono i quadri troppo reali 
Forse perché alcuni non l’hanno visto o magari altri (come me) l’hanno visto ma non l’hanno scelto 

perché non gli piaceva o perché non li attirava particolarmente 

Che emozioni belle e/o brutte ti 
suscita? 

Le emozioni principali brutte sono che 
sono tutti ricoperti di sangue, per noi 

non ci sono emozioni belle 
L’emozioni che suscita sono: tristezza, freddo, amore, depressione e solitudine 

Immedesimati nell’autore: che 
emozioni sentiva e cosa voleva 

esprimere secondo te con questo 
quadro? 

Le emozioni che secondo noi suscita 
sono tristezza, freddo, amore, 

depressione e solitudine 
Non lo so io non avrei mai fatto un quadro così 

Che titolo daresti a questo quadro? 
L’amore strano: perché sono due 

personaggi particolari 
Persone malformate perché sono due persone con varie parti del corpo sgorbie 

Che cosa ti colpisce positivamente 
e/o negativamente dell’immagine? 

Si, ma soltanto negative, il sesso può 
essere violento 

Negativamente è che sono tristi idem il quadro (pochi disegni, tutti precisi dentro i margini) secondo 
me noioso 
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Tabella 7 - Raccolta dati del lavoro di gruppo 2 e confronto con le risposte individuali. 

 

  

Domande Risposta di gruppo Risposte individuali 

Perché il quadro di fronte a te non 
è stato scelto da nessuno? 

Perché non suscita emozioni 
piacevoli o magari perché si 
vergognavano a sceglierlo, a 

descriverlo 

È brutto 
Non si capisce bene cosa è o forse perché era un po’ “sconcio 

Forse perché a vederlo non gli suscita alcuna emozione o perché non gli piace il tipo di quadro 
Non crea nessuna emozione a nessuno o perché era troppo violento. A me personalmente, non 
piace molto perché dovrebbe suscitare amore reciproco ma a me suscita più violenza che altro 

 

Che emozioni belle e/o brutte ti 
suscita? 

Non mi suscita alcuna emozione 
bella. Di emozione brutta si. 

Dovrebbe suscitare amore reciproco 
per quanto ne sappiamo, ma a me 

suscita solamente amore “ falso”, una 
cosa fatta per passare il tempo, 

senza emozioni 

Non mi suscita alcuna emozione bella. Di emozione brutta si. Dovrebbe suscitare amore reciproco 
per quanto ne so, ma a me suscita solamente amore “ falso”, una cosa fatta per passare il tempo 

senza emozioni 

Immedesimati nell’autore: che 
emozioni sentiva e cosa voleva 

esprimere secondo te con questo 
quadro? 

L’amore che ci può essere tra due 
persone o anche solo passione ma 
non c’è riuscito. A noi suscita una 

cosa fatta per obbligo 

Voleva esprimere l’amore che ci può essere tra due persone o solo anche la passione. A me 
esprime calore 

Che titolo daresti a questo quadro? 
I due innamorati perché sono 

abbracciati 
I due innamorati perché sono abbracciati 

Che cosa ti colpisce positivamente 
e/o negativamente dell’immagine? 

Ci colpisce la voglia di toccarsi, 
conoscersi in modo diverso 

Mi colpisce l’affetto che si trasmettono 
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Tabella 8 - Raccolta dati del lavoro di gruppo 3 e confronto con le risposte individuali. 

 

  

Domande Risposta di gruppo Risposte individuali 

Perché il quadro di fronte a te non 
è stato scelto da nessuno? 

Perché è un quadro posso, non 
suscita grandi emozioni ed è 

relativamente particolare, le persone 
sono sgorbie 

Secondo me non è stato scelto da nessuno perché è posso, è inutile, non fa ridere 
Fa schifo il sesso fra down (handicappati) 

È un po’ orrendo e fatto malissimo 
Forse perché i colori sono monotoni e l’immagine è molto particolare. Vi sono due persone nude 

attaccati l’uno all’altro, sembrano infreddoliti e stanchi. Rispetto ad un quadro con colori più 
pimpanti ed immagini “divertenti” questo è davvero particolare 

 

Che emozioni belle e/o brutte ti 
suscita? 

Ad uno questo quadro non suscita 
alcuna emozione, ad un altro 

schifezza ad un altro stranezza e 
all’ultimo componente suscita amore, 

calore e stanchezza 

Mi trasmette schifo perché mi fa schifo il sesso fra handicappati 

Immedesimati nell’autore: che 
emozioni sentiva e cosa voleva 

esprimere secondo te con questo 
quadro? 

L’amore tra due persone 
Esprime amore per me. Vi sono due persone probabilmente innamorate attaccate l’uno all’altro. 
Sembrano infreddoliti e stanchi. Questo quadro oltre all’amore mi suscita anche avvicinamento 

calore e stanchezza 

Che titolo daresti a questo quadro? 

“Amore (sesso) tra due persone” 
Abbiamo scelto questo titolo 

rifacendoci al quadro che riporta 
questa immagine 

Amore puro perché stanno facendo l’amore 

Che cosa ti colpisce positivamente 
e/o negativamente dell’immagine? 

Positivamente niente e 
negativamente tutto. Questa risposta 

non è condivisa da tutto il gruppo 

Mi colpisce negativamente che l’uomo o la donna davanti hanno le braccia lunghe 2 metri. Non mi 
colpisce niente di positivo. 
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Tabella 9 - Raccolta dati del lavoro di gruppo 4 e confronto con le risposte individuali. 

 

 

 

 

Domande Risposta di gruppo Risposte individuali 

Perché il quadro di fronte a te non 
è stato scelto da nessuno? 

Perché non ci inspirava 

Non piaceva a nessuno tranne neanche a me 
Perché ci sono due persone che si inculano e anche perché è sgorbio, la tipa ha le braccia mega 

lunghe, le ginocchia sgorbie e porta gli scalda muscoli 
Il disegno è un po’ sconcio 

Non era molto bello, non mi colpiva così tanto come gli altri 
 

Che emozioni belle e/o brutte ti 
suscita? 

Le emozioni belle sono che si amano 
e come lo trasmettono 

Non mi suscita niente 

Immedesimati nell’autore: che 
emozioni sentiva e cosa voleva 

esprimere secondo te con questo 
quadro? 

L’autore esprime quello che prova 
quando lo fa 

Due persone innamorate che non vogliono dividersi 

Che titolo daresti a questo quadro? 
“L’amore” perché è riferito all’amore 

che fanno e che danno 
“Il vero amore” 

Che cosa ti colpisce positivamente 
e/o negativamente dell’immagine? 

A noi non ci colpisce niente in 
particolare 

Boh, non c’è qualcosa che mi colpisce positivamente o negativamente 
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Tabella 10 - Raccolta dati del lavoro di gruppo 5 e confronto con le risposte individuali. 

Domande Risposta di gruppo Risposte individuali 

Perché il quadro di fronte a te non 
è stato scelto da nessuno? 

Perché non ha calore, non è un 
quadro vivace e il disegno è fatto 

male 

Perché è troppo insensato, non è una cosa logica una tipa con 25 metri di braccia e hanno delle 
facce tutte sgorbie che non dicono niente, non mi suscitano alcun sentimento 

C’erano dei quadri più interessanti e felici come il numero 5 
Non c’è colore, il disegno è fatto male 

Perché non attirava nessuno e magari gli altri quadri avevano più cose da esprimere 

Che emozioni belle e/o brutte ti 
suscita? 

Questo quadro non ci suscita alcuna 
emozione 

Non mi suscita particolari emozioni. Forse solo una, cioè quella che queste due persone si amano e 
vogliono esprimere il loro amore 

Immedesimati nell’autore: che 
emozioni sentiva e cosa voleva 

esprimere secondo te con questo 
quadro? 

Sentiva voglia di amore. Non 
sappiamo cosa voleva esprimere 

Sentiva voglia di amore. Non so cosa voleva esprimere 

Che titolo daresti a questo quadro? 
Gli innamorati perché stanno facendo 

l’amore in un modo strano 
Gli innamorati perché stanno facendo l’amore in un modo strano 

Che cosa ti colpisce positivamente 
e/o negativamente dell’immagine? 

Niente perché il quadro non è bello Negativamente è che non c’è colore, è fatto male e non mi suscita emozioni 
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ALLEGATO 3 
 

L’amicizia 
 
 

a) Feedback lavoro sul quadro non scelto (presentazione power point) 
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ALLEGATO 4 
 

Gli autori dei quadri 
 
 

a) Schede sugli autori dei quadri 
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Gustave Klimt nasce il 14 luglio 1862 a Vienna e muore il 6 

febbraio 1918. Il padre lo avviò all’arte fin dai primi anni di 

età: frequentò la scuola d’Arte e Mestieri di Vienna, dove 

apprese svariate tecniche artistiche e si distinse per le sue 

capacità. Aprì poi un atelier con il fratello e un amico, 

ottenendo commissioni di grande prestigio come la 

decorazione del Teatro di Vienna e del Museo di Storia 

dell’Arte della città, ricorrendo in questi anni ad uno stile 

prettamente scolastico, molto vicino a quello degli artisti 

italiani dell’epoca rinascimentale (Michelangelo, Raffaello).  

 

Fu fra il 1900 e il 1903 che l’artista cominciò a spaziare oltre le conoscenze 

accademiche, arricchendo e personalizzando il suo stile; 

questa fase è conosciuta come il suo "periodo aureo", 

contraddistinto dall’uso massiccio dell’oro puro in foglia e 

carta dorata come potete vedere in Giuditta I, una delle 

opere più suggestive e brillanti di Klimt, esposta attualmente 

presso l’Österreische Gallerie di Vienna all’interno del 

castello Belvedere.  

 

Il pittore nel corso della sua carriera di artista dedica 

diverse opere alla precarietà della vita e della bellezza. La 

donna era il suo soggetto preferito: nuda o riccamente 

agghindata, in movimento o seduta, sdraiata o in piedi. Non 

erano solo belle donne quelle che interessavano Klimt: nei 

suoi dipinti troviamo anche donne anziane, obese, incinte. 

Herma, una sua modella dai lunghi capelli rossi, era rimasta 

incinta e Klimt la immortalò nuda nel famoso dipinto 

"Speranza I” (vedi foto dietro). 

  

Giuditta I - 

1901 
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Nel quadro da voi osservato, Le tre 

età della donna (1905), la figura 

della madre con il bimbo è 

struggente poesia dell’umanità 

minacciata dal tempo e il crudo 

naturalismo del nudo di vecchia è 

analogo alla nudità sconcertante di 

Herma.  

 

 

 

 

 

 

Un critico si esprime così commentando il quadro di Klimt: 

“Un eccesso di patetismo rende l’opera fragile ma la 

solitudine del fondo, con le sue sfumature di grigio e di 

bruno, illuminata da un pulviscolo bianco, appare come una 

parete dall’intonaco sbrecciato, mentre, nella zona 

superiore, la fascia nera s’interrompe sul bordo sinistro, 

aprendo una sorta di abisso vuoto, di oscura voragine del 

nulla. La valenza positiva della maternità è evidenziata 

anche in un dipinto spoglio, dai toni scuri, che appartiene 

alla breve fase di crisi dopo lo “stile aureo” in cui l’artista si 

allontana dai suoi consueti modi decorativi. Qui non vengono 

mostrate soltanto diverse stagioni della vita, diverse età 

ma anche diversi aspetti della femminilità. I personaggi 

sono incastonati in una forma simbolica fallica. Le persone, 

sprofondate nel sonno e perdute nei loro sogni, non solo non 

si accorgono della minaccia della morte, ma non sembrano 

nemmeno in qualche modo minacciate o colpite dalla sua 

presenza.”    

Le tre età della donna - 1905 

La speranza I - 1903 
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Marc Chagall nasce a Vitebsk (Bielorussia) il 7 luglio 1887 e muore a Saint-Paul-de-

Vence nel 1985 a 97 anni. Matura la sua prima formazione artistica a San Pietroburgo: 

insoddisfatto dal clima culturale russo, nel 1910 decide di trasferirsi a Parigi e lì 

rimane fino al 1914. E' questa la stagione in cui dipinge alcune delle sue opere più 

famose. In Francia, dove entra in contatto 

con artisti e uomini di cultura, vive una 

stagione felicissima, nella quale nascono i 

suoi primi capolavori. Dopo la sua prima 

personale a Berlino, nel 1914, ritorna a 

Vitebsk dove sposa Bella, conosciuta nel 

1909. Nel 1922, grazie all'aiuto 

dell'ambasciatore lituano a Mosca, riesce a 

lasciare la Russia per trasferirsi prima a 

Berlino, poi a Parigi e infine nel 1950 si 

stabilisce a Vence. 

 

 

Nei suoi quadri ha creato mondi 

straordinari di pathos, poesia, 

umorismo e incanto attingendo ai suoi 

vividi ricordi di Vitebsk, il paese dove 

nacque e trascorse l’infanzia, 

nell’odierna repubblica della 

Bielorussia. Aveva chiaramente subito 

l’influenza dell’arte iconografica e 

popolare russa e bizantina, ma voleva 

che il suo simbolismo mitologico e le 

sue fluttuanti figure venissero 

interpretati liberamente. Chagall 

amava la vita. Amava il circo e amava 

la Bibbia, e trovava in entrambi lo 

stesso paradosso umano: la gioia unita 

alla tragedia, la bellezza unita alla tristezza. Il tema centrale dell’opera di Chagall 

rimane l’amore. “Nonostante tutti i guai del nostro mondo, nel mio cuore non ho mai 

dato per perso l’amore con cui sono stato allevato o la speranza dell’uomo nell’amore. 

Nella vita, proprio come nella tavolozza del pittore, non c’è che un solo colore capace 

di dare significato alla vita e all’arte: il colore dell’amore” Questa convinzione fu il suo 

credo per tutta la vita.  

La casa blu, 1917 - 1920 
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In un anno felice (1914) il posto centrale nell’arte di Chagall spetta all’amore. In quanto artista del XX 

secolo non si accontenta di ritrarre la sua diletta, dipinge il ritratto dell’amore personificato. Quando si 

raffigura con la sua giovane sposa, non si preoccupa oltre misura della somiglianza ma fa passare il 

sentimento attraverso il suo mondo pittorico, trascina Bella nei labirinti delle sue fantasie artistiche. I 

personaggi abituali dei suoi carnevali si ritirano nell’ombra, lasciano l’artista faccia a faccia con la sua 

compagna, e soltanto la pittura stessa, in tutta la sua regale ricchezza diviene testimone della sua 

felicità. Gli amanti in verde, gli amanti in blu, gli amanti in grigio: un ‘intera serie di ritratti di coppia, 

simili per la composizione e il tono generale, caratterizzati da un’estrema finezza nelle sfumature di 

colori ed emozioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura della sposa o della fidanzata è generalmente 

legata al motivo della città e in particolare di Parigi. Chagall 

ha amato profondamente Parigi. Nel quadro Gli sposi della 

torre Eiffel, attorno agli sposi, sul dorso di un gallo 

monumentale e scortati da un personaggio alato che suona 

il violino, si dispongono in una spirale dal ritmo turbinoso i 

personaggi e le immagini della terra russa: i fidanzati sotto 

il baldacchino rituale, uno scolaro (Chagall?) che spunta da 

dietro il violino, Vitebsk, ai piedi di un albero che occupa 

tutta l’altezza del quadro. Una complessa organizzazione 

spaziale dà alla composizione una nuova armonia quasi 

classica: le due verticali dell’albero sulla destra del quadro 

– albero della vita?- e della torre Eiffel dietro gli sposi 

conferiscono stabilità allo spazio che tuttavia si muove 

intorno alla coppia. Alcuni particolari della 

rappresentazione sono come il segno di uno sguardo pieno di umorismo: il personaggio alato che suona il 

violino guardando il suo omologo – rovesciato- che ha in mano il candelabro nuziale della tradizione 

giudaica non è forse l’omaggio divertito di uno Chagall ebreo e parigino alla cultura classica?   

Gli amanti in blu - 1914 Gli amanti in verde - 1914 

Gli amanti in grigio - 1916 
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Egon Schiele nasce il 12 Giugno 1890 a Tulln sul 

Danubio. Egon è l’unico figlio maschio accanto a tre 

sorelle. Frequenta fino al 1900 la scuola inferiore di 

Tulln in cui dimostra una spiccata attitudine per il 

disegno e la tendenza a isolarsi dai compagni.  

 

 

 

 

 

In seguito alla morte del padre, il primo 

Gennaio del 1905, la tutela del ragazzo viene 

affidata allo zio materno che ben presto si 

scontra con la decisione del nipote di 

diventare pittore. Così nel 1906, nonostante 

l’opposizione del tutore, si iscrive 

all’accademia dei belle arti di Vienna della quale è l’allievo più giovane.  

Nel 1911 ha luogo la prima mostra personale e sempre in quell’anno Schiele abbandona 

temporaneamente Vienna e si trasferisce in Moldavia (città natale della madre) insieme alla 

modella e compagna Valerie di diciassette anni. 

 

 

 

 

 

Ma l’erotismo dei suoi lavori e il fatto che induca bambini a posare come modelli in piena libertà 

desta scandalo. Il 13 Aprile 1912 Schiele viene arrestato con l’accusa di rapimento e stupro di una 

minorenne e diffusione di disegni osceni. Dalle prime due accuse viene subito prosciolto, ma per la 

terza è condannato a tre giorni ulteriori di carcere duro, e solo il 7 maggio può ottenere la libertà. 

A circa dieci anni dall’inizio della sua attività Schiele è ora considerato uno dei nomi di punta della 

nuova arte austriaca. L’epidemia di febbre spagnola attaccherà sia lui che la moglie incinta di sei 

mesi. Egon Schiele muore il 31 ottobre 1918 a soli 28 anni.  

Egon Schiele – Autoritratto  - 1912 

Il ritratto di Wally (soprannome di 
Valerie Neuzil, donna amata da 
Schiele) - 1912 
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Vienna 8 maggio 1912 – Diario dal carcere 

“Mi hanno tenuto in prigione 24 giorni. Ventiquattro giorni o cinquecentosettantasei 

ore. Un’eternità. Durante l’udienza uno dei miei disegni confiscati, quello che avevo 

appeso nella mia camera da letto, venne bruciato solennemente sulla fiamma di una 

candela. Chi non ha sofferto come ho sofferto io si dovrà sentire colmo di imbarazzo 

e di confusione davanti a me da ora in avanti”. 

 

Vienna era ossessionata dal sesso. Al desiderio non 

restavano che tre possibilità malsane: dissimulazione, 

frustrazione, trasgressione. L’ossessione di Schiele è 

quella dell’adolescente turbato dal proprio sviluppo, 

dalla vergogna e dalla necessità di stabilire senza 

equivoci la propria identità sessuale. Quella che 

Schiele mette in scena nei suoi disegni erotici sono 

danze magre di corpi senza languore, devastati 

dall’ansia e dallo spasmo rigido della carne. L’amicizia 

(il quadro da voi osservato) da un lato e l’Abbraccio 

sono ritratti intimi che riflettono lo stato di estasi.  

 

 

 

Il tema dell’amplesso ritorna in L’abbraccio 

senza mutare il suo senso profondo, ma 

sostituendo al teatrino allegorico la realtà 

umana del sentimento e il peso concreto del 

corpo. Nessuna idealizzazione e nessun eccesso 

deformante, solo il contorno nervoso del 

lenzuolo tradisce l’orlo del pozzo di sgomento, 

l’artiglio dell’angoscia, a cui la coppia avvinta 

oppone il proprio “ritorno all’utero”, quel 

consolatorio rifugiarsi l’uno nell’altro 

nascondendo il proprio volto per non vedere e non essere visti.  

L’abbraccio - 1917 

L’amicizia - 1913 
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Edvard Munch nasce a Loten - Oslo (Norvegia) nel 1863 e muore a Ekely - Oslo nel 

1944. E' stato tra i primi grandi pittori a sottolineare con forte intensità l'essere 

solo dell'uomo e il suo dramma esistenziale. La sua infanzia è segnata da due gravi 

lutti, quello della morte della madre, quando egli ha solo cinque anni, e più tardi quello 

della sorella maggiore, quindicenne (questo ultimo fatto gli ispirerà l'opera "La 

bambina malata"). Il padre, medico dei poveri, talvolta lo conduce con sé durante la 

visita ai malati; questo precoce contatto con il dolore segnerà profondamente lo 

spirito di Edvard Munch , anche se da solo non è certo sufficiente a spiegarne il genio.  

Nel 1878 entra alla Scuola d'arti e mestieri di Oslo. 

Ben presto, l'artista sente l'esigenza di recarsi nel 

luogo d'origine dell'impressionismo, cioè Parigi e già 

all'indomani di un brevissimo soggiorno, con la pittura 

della "Bambina Malata", evidenzia una profonda 

metamorfosi della tecnica e cede il passo a una 

costruzione drammatica. Dalle opere di Munch 

iniziano quindi ad emergere paura, solitudine, malattia 

e malinconia; tormenti che non l'abbandoneranno mai, 

anche se ebbe a dire "la mia pittura, è in realtà un 

esame di coscienza e un 

tentativo di comprendere i miei rapporti con l'esistenza. E' 

dunque una forma d'egoismo, ma spero sempre di riuscire, 

grazie ad essa, ad aiutare gli altri a vedere chiaro". 

Nel 1893 nasce anche "Il grido", che è oggi considerato uno 

dei manifesti dell'espressionismo. Le linee curve che 

invadono la tela esprimono direttamente l'angoscia di 

vivere, in violento contrasto formale con le linee rigide del 

parapetto. Edvard Munch respinge l'arte come puro piacere 

estetico, per Edvard Munch la pittura è un esercizio 

morale, tanto che nel 1889 scrive nel suo diario: «Non si 

possono ritrarre eternamente donne che lavorano a maglia 

e uomini intenti alla lettura; voglio rappresentare esseri che respirano, provano 

sentimenti, amano e soffrono. Lo spettatore deve prendere coscienza di ciò che di 

sacro vi è in loro». Nel 1908 viene colto da disturbi psichici e dopo otto mesi trascorsi 

nella clinica del dottor Jacobson a Copenaghen guarisce dalla malattia. Da questo 

momento torna definitivamente a vivere in Norvegia e dal 1920 si ritirò dal mondo..  

Il grido - 1893 

La bambina malata - 1896 
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Nel dipinto Pubertà (1894) un’adolescente 

nuda appare seduta in una scena molto 

stretta. La luce che penetra da sinistra 

crea un ombra molto scura che, aggiunta 

alla posizione insicura della ragazza seduta 

sul bordo del letto, aumenta la fragilità 

della composizione, rappresentando una 

minaccia. In una serie di annotazioni, 

Munch descrive efficacemente il fenomeno 

dell’ombra: "…dopo aver acceso la lampada, 

vedo improvvisamente la mia ombra enorme 

che va dalla parete fino al soffitto. E nel 

grande specchio sopra la stufa vedo me 

stesso, il mio stesso volto spettrale. E vivo 

con i morti, con mia madre, mia sorella, mio 

nonno e mio padre, soprattutto con lui. 

Tutti i ricordi, le più piccole cose, vengono 

alla superficie...". Mentre nel brano l’ombra 

dà voce al ricordo del passato e 

dell’esperienza della morte dei familiari, la 

forma scura dell’ombra volutamente 

imprecisa del corpo della ragazza 

rappresenta la minaccia del futuro. 

Pubertà rappresenta quella difficile fase 

di passaggio dall’infanzia all’età adulta. Gli 

occhi spalancati e le braccia incrociate sul 

pube indicano con il linguaggio del corpo 

quanto significhi per la ragazza essere 

abbandonata all’ignoto e al risveglio della 

sessualità. Anche in opere come Chiaro di 

luna (1893) la figura femminile in 

primissimo piano di fronte all’osservatore 

crea una particolare tensione psicologica e 

drammatica, anche per le inquietanti ombre nere dietro di lei e per la struttura 

geometrica dello sfondo, che può essere identificato con la casetta di pescatori ad 

Asgardstrand, dove Munch trascorreva le vacanze estive. 

Chiaro di luna - 1893 
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b) Gli autori dei quadri per gli allievi
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c) Bibliografia per i ragazzi
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Per saperne di più sui quadri… 
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ALLEGATO 5 
 

I progetti degli allievi 
 
 

a) I cambiamenti nell’adolescenza 
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b) L’attrazione fisica 
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c) L’amore 
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d) Il primo rapporto sessuale 
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e) La sessualità nelle altre culture
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ALLEGATO 6 
 

Valutazione degli allievi sul percorso 
 
 

a) Risposte alle domande 1 e 2
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Domanda 1 - Come ti sei sentito nel ruolo di critico d’arte e poi come autore di un progetto? 

 Il lavoro è stato mica male, io sinceramente mi sono sentito normale. 
 All’inizio pensavo che era una rottura ma poi più avanti è diventato divertente. Fare il critico 

d’arte su quei quadri ha potuto introdurre il nuovo argomento più facilmente. 
 Mi sono sentito normalmente come sempre e il lavoro non mi è piaciuto tanto perché era un 

po’ noioso. 
 Stanco, come mi sento ogni giorno. 
 Il ruolo di critico d’arte è stata una bella idea per iniziare l’argomento. Mi è piaciuto! Mi è 

piaciuto molto anche fare il progetto, eravamo noi a decidere cosa fare. 
 Era bello criticare i quadri e dire il mio preferito e descriverlo. 
 Mi sono sentita bene, era divertente perché potevo scrivere ed esprimere quello che volevo e 

sentivo, anche se a volte, per certi lavori era un po’ noioso. 
 Mi sono sentita potente, mi sembrava anche un po’ difficile ma posso dire che grazie alla 

soressa l’arte mi sta piacendo. 
 Era un modo creativo ed originale per introdurre l’argomento. Il lavoro dei progetti di 

gruppo era molto bello e mi è piaciuto.  
 Per il critico d’arte: è stato bello e mi è piaciuto scoprire nuove cose/informazioni sull’arte e 

gli artisti. Molto interessante! Per il progettista: era bellissimo, divertente anche lavorare in 
gruppo. Ognuno esponeva le proprie idee (anche belle e interessanti), perciò bello! 
Conclusione: mi è piaciuto molto, quindi grazie per la bella esperienza. 

 Nel ruolo di critico d’arte mi sono sentito un po’ strano perché avevo paura di sbagliare 

qualcosa di importante. 
 Secondo me era un bel modo per cominciare questo argomento, le lezioni sono state molto 

interessanti. 
 Mi sono sentito molto bene perché sono state delle lezioni un po’ più originali delle altre, è 

stato anche molto bello perché la Soressa ci ha lasciati molta libertà sugli argomenti di cui 
parlare e poi trattare. 

 Strano in tutti e due i casi.  
 Mi è piaciuto molto fare i critici d’arte e poi il progettista. L’ho trovata una bellissima 

esperienza che credo rimarrà nel tempo. Ho trovato bello inoltre introdurre l’educazione 

sessuale in questo modo. All’inizio di questo percorso ero un po’ imbarazzata a dire certe 

cose col passare del tempo però sono cambiata e ora non ho più paura di esprimere delle 
idee o degli interrogativi. 

 Mi sono sentito bene, era bello. Il progetto era bello perché io e il mio compagno dicevamo 
ciò che pensavamo. 

 Sinceramente non me la aspettavo una cosa del genere però mi è piaciuta.  
 Ho provato nuove emozioni, sorridendo ad alcune domande e riflettendo su risposte. Mi è 

piaciuto. Anche le vite degli artisti scoprendo dunque la ragione di alcuni quadri. È stata 
bella l’idea di collegare i critici d’arte della terza c con degli spunti per l’introduzione di 

educazione sessuale. Potrei anche descriverlo come momento di svago perché ci si è lasciati 
andare su pareri emozioni e interessi. Applauso alla soressa! 
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Domanda 2 - Cosa ti aspetti ancora sul percorso di educazione affettiva e sessuale? 

 Mi aspetto ancora tante cose importanti. 
 Scoprire cose che non so. 
 Approfondire maggiormente gli argomenti scritti sul cartellone. E scoprire le cose che a 

questa età vengono condivise da tutti e quelle che invece sono dei sentimenti o delle idee 
personali. 

 Che si faccia qualcosa di più sui quadri. 
 Di imparare ancora cose interessanti e se continuiamo a lavorare così andrà benissimo. 
 Un po’ di tutto. 
 Mi aspetto tante cose essendo ancora all’inizio. Penso e spero che tratteremo tutto quello che 

abbiamo scritto sul cartellone che avevamo fatto insieme. 
 Parecchie informazioni, lezioni interessanti e qualche risata con tutta la classe. E scoprire 

cose nuove tutti insieme con il sorriso tutti quanto stampato sulla faccia, lavorando 
comunque seriamente. Spero di scoprire cose che ancora non so come qualche argomento 
del cartellone. 

 Un po’ di anatomia, funzioni, rischi scopi e altro. 
 Che ci spieghi come si fa il sesso, cosa si deve usare anche se certe cose le so già ma mi 

piacerebbe se ce lo spiegasse nei termini un po’ scientifici. 
 Non riesco a immaginare come sarà ma mi aspetto che ci spiegherà il sesso.  
 Tutto. 
 La maggior parte degli argomenti del cartellone. 
 Tutto. 
 Non lo so ma spero che diventi ancora più divertente. 
 Che sia divertente. 
 Non mi aspetto qualcosa di particolare ma mi piacerebbe affrontare l’attrazione fisica che 

secondo me è quella che colpisce più i ragazzi in questo periodo. Oppure passare al lato 
tecnico. Comunque fino a qui stato molto interessante. 
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