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ABSTRACT 

Qual’è il grado di consapevolezza dei canoni estetici negli adoloscenti di IV media?  

La presente ricerca tratta il legame tra estetica e nuovi media e cerca di comprendere in quale 

misura questi si influenzino reciprocamente nel plasmare l’immaginario degli/delle adolescenti.  

Ho implementato con gli/le allievi/e delle SM un’alfabetizzazione a questo proposito, con l’auspicio 

di articolare con loro degli strumenti teoretici e prassici, che possano costituire un aiuto nel 

maturare un giudizio personale e sviluppare un pensiero critico, anche in un momento delicato del 

processo di formazione identitaria come è l’adolescenza. L’ottica è quella di tendere verso 

un’orizzonte  socialmente più paritario, sano e non violento (anche simbolicamente).  

La classe è stata portata a maturare la consapevolezza dei canoni di bellezza come costruzione 

sociale e non naturale. Dapprima inserendosi nell’opera L’uomo Vitruviano di Leonardo Da Vinci; 

poi, in un secondo momento analizzando alcune opere d’arte (dalle più antiche sino ad opere più 

moderne e contemporanee) e visionando dei filmati sulla costruzione di un’immagine pubblicitaria.  

L’ultima tappa invece, consisteva nella realizzazione non stereotipata di un ritratto fotografico di 

un/a compagno/a.  
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Nota di scrittura 

 

Questo testo è scritto adottando il cosiddetto linguaggio inclusivo. La scrittura inclusiva, detta 

anche non sessista, promuove, sostituendo la forma del “maschile universale”, l’utilizzo di pronomi 

o sostantivi neutri (ad esempio l’essere umano invece che l’uomo) e si avvale dell’uso delle “x” 

oppure “*” (ad esempio: i/le ragazz* invece che i ragazzi).  

 

Una scuola inclusiva, per essere realmente tale, dovrebbe, farsi per prima promotrice di un 

approccio critico, che ne costituisca un pilastro pedagogico fondamentale. In tal modo, 

s’incoraggerebbe il pensiero e la prassi critica, dotando gli/le alunn* di quegli strumenti concettuali 

ed epistemologici, attraverso i quali, sia l’istituzione scolastica che gli/le alunn*, possano effettuare 

una rimessa in discussione, o quantomeno una seria presa di coscienza del linguaggio e della 

scrittura normativa. Questi elementi infatti, fondano in larga parte la pratica dell’insegnamento e 

contribuiscono, spesso riproducendo inconsciamente la norma, a perpetrare e rafforzare dispositivi 

di pensiero discriminatori (Butler J; Hooks B.). 

 Adottare ed introdurre la scrittura inclusiva, contribuirebbe a far sì che la scuola implementi 

sempre più una missione educativa che non sia tesa a riprodurre la società per quello che è, bensì 

abbia come obiettivo quello di generare individui liber* e desideros* di migliorare la società, 

rendendola un luogo più accogliente per tutt*, non semplicemente “tollerando la differenza”, bensì 

includendola in un’ottica paritaria. Tutt’oggi permangono nella nostra società e nella nostra cultura 

una strisciante normalizzazione del sessimo e, più in generale, una profonda diffidenza verso 

qualsiasi forma di alterità, di cui la scuola non può non farsi carico.  
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Introduzione  

Disegno di ricerca 

Il mio tema di ricerca tratta il legame tra canoni di bellezza e nuovi media e cerca di comprendere in 

quale misura questi s’influenzino reciprocamente nel plasmare l’immaginario degli/delle 

adolescenti rispetto alla percezione di sé stessi.  

Problema conoscitivo declinato in termini educativi 

Qual’è il grado di consapevolezza dei canoni estetici negli adoloscenti di IV media?  

Come si percepiscono esteticamente e in che misura ne vengono influenzat* nel corso del delicato 

processo di costruizione identitaria che stanno attraversoando? Implementare con gli/le adolescenti 

delle SM un’alfabetizzazione di questo tipo, può costituire un’orizzonte verso una società 

potenzialmente più paritaria, non violenta e cosapevole dei ruoli di genere? Renderli/le consapevoli 

in questo senso, può costituire uno strumento per articolarsi e crescere più serenamente, sia a livello 

intellettuale che emotivo?  

Obiettivi conoscitivi  

Intendo procedere per tappe. Dopo la prima fase del lavoro sui canoni aurei somministrerò loro un 

questionario, al fine di comprendere quali siano i loro canoni e criteri estetici, ma anche e 

soprattutto sondare quale sia per loro il rapporto di tali canoni con il proprio corpo (e, di 

conseguenza la percezione che il gruppo classe ha di ognun* in termini estetici).   

In seguito procederò con una fase di alfabetizzazione critica che culmina con un lavoro analitico a 

gruppi su alcune opere tratte dalla storia dell’arte e selezionate appostimente dalla docente; 

successivamente, verranno presentati di alcuni video sulla costruzione di un’immagine pubblicitaria 

(bellezza stereotipata, oggettivata, socialmente costruita eppure percepita come naturale). 
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 Infine, la terza ed ultima fase del lavoro consisterà nella relizzazione di un ritratto fotografico non 

stereotipato di un/una compagno/a, accompagnato da una messa in comune (laddove ve ne fosse il 

tempo e la possibilità si può pesare di allestire in sede una mostra fotografica). 

Da ciò (esperienza prassica e didattica con la classe), attingerò le mie conclusioni in un’ottica 

qualitativa sul grado di consapevolezza critica rispetto ai canoni estetici e tenterò di evincere, cosa 

che ovviamente mi auspico, se qualcosa sia mutato in loro.  

A tale riguardo sono in grado di formulare delle ipotesi (positive e negative ): 

a) Ipotesi negative: prendere coscienza di aspetti tanto delicati potrebbe incontrare la resistenza 

psicologica di alcun* studenti/esse. Quindi sarà molto importante riuscire a garantire ad ogni 

allievo/a, durante la progettazione e la realizzazione, supporti didattici adeguati (anche perché 

vengono convocati sia a livello concettuale che pratico materiali molto diversificati tra loro), che 

permettano di comunicare e ralizzare gli obiettivi dell’itinerario didattico.  

b) Ipotesi positive: gli/le allievi/e mostrano ed esplicitano il loro interesse per una tematica che li 

tocca da vicino. Una volta terminato l’itinerario didattico, l’accresciuta consapevolezza dei canoni 

estetici come costruzione sociale (e non naturale) mutevole nel tempo, ha rafforzato la loro 

autostima e ha permesso loro di accedere ad una (nuova) dimensione critica, sia rispetto ai nuovi 

media che alla storia dell’arte.  

 

 

 

  



  Giulia Cilla 

 

  5 

 

 

Quadro teorico 

Come docente ho deciso di intraprendere questo percorso di alfabetizzazione critica sui canoni di 

bellezza dopo avere consolato un’allieva, che, nascostasi in bagno, piangeva perché non si piaceva: 

“Sono troppo grassa prof.sa !”  

Una ragazzina in realtà perfettamente “normale” (normativamente parlando), che ha inoltre sempre 

dimostrato di essere brillante, sensibile ed intelligente. I canoni di bellezza che i mass media 

violentemente ci impongono, esercitano sui/sulle ragazz* adolescenti una violenza psicologica e 

simbolica non indifferente. Tante riflessioni sull’insegnamento, credo nascano proprio dagli 

incontri con gli/le alliev*, ciò mi ha anche permesso di legare al contesto scolastico delle 

preoccupazioni personali ed intellettuali. 

La mia disciplina mi offre forse un qualche privilegio per lavorare efficacemente a questo 

proposito. Per farlo è pero necessario essere consapevoli dell’uso che i/le giovani fanno dei media. 

A questo proposito trovo che lo studio JAMES (2014) fornisca dati preziosi rispetto ai rischi ed alle 

opportunità legate ai nuovi media scandagliandone le tendenze tra i/le giovani in Svizzera.    

Al fine di delineare il quadro teorico di questa ricerca, rintracciando la letteratura scientifica 

inerente l’argomento scelto, incomincerò col profilarne il quadro generale. Due sono le aree 

disciplinari in cui è inserito: la pedagogia e le questioni di genere nell’insegnamento, e le 

metodologie e gli approcci pedagogici misti. 

1. Pedagogia e questioni di genere nell’insegnamento. 

La pedagogia e le questioni di genere si situano nel campo della pedagogia critica che 

problematizza l’educazione in epoca postmoderna rivisitando in chiave di classe, razza, e 

genere i paradigmi educativi. Iniziata con la Pedagogia degli oppressi di Paulo Freire 

(1968), la pedagogia critica è stata fondata ed oggetto di analisi approfondite da parte di 

Henry Giroux, che ha scritto estensamente sul ruolo dinamico ed emancipatore della figura 

docente che adotti delle buone pratiche pedagogico-critiche, e sulla relazione che la scuola 
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intrattiene con la società. In particolare, mi baserò sul suo libro Teachers as Intellectuals 

(1988).  

Altra autorevole voce della pedagogia critica, più espressamente legata agli studi di genere è 

bell hooks, nel suo saggio, Teaching to Transgress. Education as the Practice of Freedom 

(1994), dove l’intellettuale afroamericana sviscera il concetto di partecipazione democratica 

a scuola, enfatizzando come il pensiero femminista trasposto e tradotto in campo educativo 

e pedagogico sia un’importante strumento critico per decriptare forme striscianti o evidenti 

di razzismo e sessismo, nonché problemi motivazionali nelle/nei docenti e negli/nelle 

alunn*. Nel pensiero hookiano cosi come in quello di Freire, infatti, la libertà delle/dei 

discenti dovrebbe essere l’obiettivo principe del corpo docente.  

Vi è infine un’associazione attualmente impegnata nella promozione teorica e pratica della 

pedagogia di genere: la Gender Education Association (GEA) con sede in Gran Bretagna. 

Per circoscrivere e situare il campo della ricerca nell’area italofona ho inoltre selezionato 

l’articolo di Silvia Leonelli, La Pedagogia di genere in Italia: dall’uguaglianza alla 

complessificazione (2011), che descrive e contestualizza l’educazione e la pedagogia di 

genere nella scuola pubblica italiana. L’autrice si sofferma in modo particolareggiato su 

come essa abbia preso piede, ma anche sulle resistenze istituzionali e socio-culturali con le 

quali si scontra tutt’ora.    

2. Metodologie e approcci pedagogici misti  

Consistono nell’abbracciare, all’interno di un percorso didattico con la propria classe, una 

differenziazione cosciente delle forme didattiche (ad esempio spaziando da quella frontale a 

quella dialogata, ecc.), come anche dei sussidi didattici adottati (quindi immagini di opere, 

ma anche video, ecc). A livello pedagogico un’approccio misto alterna inoltre il sapere 

prassico a quello teorico. Metodologicamente ciò implica, procedere con un’itinerario per 

tappe che coinvolga e solleciti direttamente le/gli alliev*. Nel caso della presente ricerca,  

intervallerò l’utilizzo del disegno nell’aula di educazione visiva, all’uso di programmi di 

manipolazione delle immagini digitali in aula informatica, (il cui risultato finale possa essere 

esposto altrimenti che non appendendo le tavole al solito albo della classe; magari appunto, 

online nel sito della sede scolastica).    
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Dopo aver situato il quadro teorico generale all’interno del quale si inserisce il mio lavoro, 

sono ora in grado di precisare un quadro dettagliato di analisi. Anche qui ho individuato 

due sottocategorie concettuali: i canoni di bellezza e rappresentazione femminile, e l’uso 

critico dei nuovi media. 

 

a. Canoni di bellezza e rappresentazione femminile: dalla storia dell’arte alla società 

contemporanea attraverso i media visivi.  

Due sono i testi centrali sui quali si ancorano le riflessioni fondanti del lavoro che 

desidero proporre. Il primo è The Beauty Myth: How Images of Beauty Are Used Against 

Women (1991), di Naomi Wolf.  

Nel suo libro la Wolf decostruisce i canoni di bellezza femminile nei secoli, 

focalizzandosi in particolare nell’epoca contemporanea, evidenziando come questi siano 

un costrutto sociale veicolato e legittimato in modo privilegiato dai mass media; la Wolf 

fornisce una lettura di come questo costrutto venga proposto come naturale e, aiuta a 

svelare le strategie per mascherare tale artificio. Il testo della Wolf è funzionale, nel mio 

lavoro e nella mia disciplina d’insegnamento, a rendere esplicita la natura socialmente 

costruita dei canoni di bellezza attraverso i secoli e i differenti medium e media visuali 

che ne legittimano e promuovono le icone. A livello didattico, nel mio lavoro con la 

classe estrapolerò alcune immagini e concetti chiave per veicolare le modalità e le 

strategie visuali con le quali questo costrutto venga mascherato e naturalizzato.  

A tale proposito un testo di approfondimento che aiuti decodificare ed educare alla falsa 

trasparenza dei media è  teaching the media (1990) di Len Mastermann. 

Il secondo testo è Bellezza femminile e verità: modelli e ruoli della comunicazione 

sessista, di Serena Gibbini Ballista e Judith Tissi Pinnok. Come riportato con sintetica 

esattezza sul retro di copertina: “Il libro contiene numerose schede di approfondimento, 

esercitazioni pratiche, istruzioni dettagliate destinate ai laboratori con le classi ed è 

suddivisa in due parti: la prima è uno strumento didattico per insegnanti che decidono di 

riproporre in classe il laboratorio di decostruzione degli stereotipi sessisti presenti nelle 

pubblicità. La seconda parte, invece, è un confronto generazionale tra le due autrici sul 

tema della bellezza. (…) In particolare approfondisce il tema dell'emancipazione 
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negativa, cioè dell'adesione della donna stessa ai comportamenti che ne ledono la 

dignità, tema questo che provoca grande confusione nelle giovani generazioni e rispetto 

al quale hanno bisogno di essere responsabilizzate.” 

 

A differenza della Wolf, che analizza soprattutto la realtà negli USA, il libro della 

Gibbini e della Tissi Pinnok si situa in una realtà socio-storica più vicina a quella 

ticinese, ossia quella italiana con la quale in particolare condividiamo buona parte delle 

reti televisive. Questo libro è funzionale a contestualizzare e territorializzare la ricerca 

anche in modo da scegliere in maniera oculata il materiale didattico da presentare alla 

classe per introdurre l’argomento.  

Ho inoltre individuato altri quattro testi che ritengo abbiano declinato in modo pertinente la 

tematica, soprattutto rispetto al ruolo dei media. Essi vengono così a costituire un valido 

approfondimento che all’occorrenza citerò puntualmente nei capitoli di sviluppo della tesi:  

Living Dolls, the return of sexism, di Natasha Walter; Gender and the Media di Rosalind 

Gill; Media, corpi, sessualità. Dai corpi esibiti al cybersex, di Saveria Capecchi ed 

Elisabetta Ruspini; da ultimo Il corpo oggettivato: media, benessere psicofisico e differenze 

di genere, Di Antonios Dakanalis, Valentina Elisabetta Di Mattei, Antonio Prunas, Giuseppe 

Riva, Lucio Sarno, Chiara Volpato, Maria Assunta Zanetti.  

Naturalmente, la bibliografia è fittissima, la mia è una selezione non esaustiva bensì 

funzionale al contesto specifico di questo lavoro. Infatti, i testi che ho selezionato serviranno 

da collante e da impianto teorico per rafforzare la vocazione critica a monte di questa 

ricerca-azione.  

Questo lavoro è da considerarsi previo e quindi svolto dall’autrice-docente, pertanto non 

verrà condiviso esplicitamente con la classe. 

b. Nuovi media VS nuovi media, un utilizzo critico: smascherare la violenza di genere  e la 

costruzione artificiosa dei canoni di bellezza.  

Desidero presentare alla classe come i nuovi media possano essere utilizzati in maniera 

costruttiva, sana ed emancipatrice. Intendo quindi proporre loro la visione di alcuni spezzoni 

o brevi video, come il cortometraggio di Lorella Zanardo, Il corpo delle donne (2009), che 

denuncia il perpetrarsi degli stereotipi sessisti e degradanti verso le donne nei mass media 
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italiani. La Zanardo attualmente tiene dei corsi di formazione nelle scuole sull’uso 

consapevole dei mass media (progetto nuovi occhi per la tv e i media). Un altro video che 

vorrei mostrare è Dove evolution (2006) una campagna lanciata appunto da Dove per 

incentivare l’autostima delle donne e sensibilizzare entrambi i sessi sulla manipolazione dei 

corpi nelle immagini pubblicitarie.  

La classe sperimenterà, sotto forma di sussidi didattici durante una o due lezioni, in forma 

frontale e dialogata, per poi lavorare in situazione-problema, la visione di video e quadri-

icona della storia dell’arte, che la docente commenterà all’occorrenza, restituendo la teoria 

soprattutto sotto forma di domande per incentivare un risveglio dello sguardo critico. Non si 

intende quindi addentrarsi nel campo degli studi mediatici né di genere, bensì attraversarli 

con una postura interdisciplinare, che prenda però le mosse da un approccio pedagogico-

didattico, con l’obiettivo di portare la classe verso lo sviluppo intuitivo degli strumenti di 

lettura dell’immagine per favorire un processo di sana autodeterminazione.  

Un’introduzione quindi, alla lettura consapevole del processo di ricezione e assorbimento 

delle immagini (fisse ed in movimento) e dei messaggi che esse veicolano. La lettura delle 

immagini è infatti contemplata nel nuovo  piano di studi nell’area arti : “L’educazione visiva 

si occupa dunque - attraverso lo sviluppo delle facoltà intellettive, intuitive e creative, della 

sensibilità estetica e del gusto - di creare le condizioni affinché l’allievo possa acquisire le 

risorse e le competenze necessarie per far fronte attivamente e con senso critico al massiccio 

ed esteso impiego dei linguaggi iconici che caratterizzano la cultura contemporanea.” 

(pag.228) Questione ben sviluppata anche su www.e-media.ch. 

Infatti, quale ruolo più importante per la nostra disciplina, se non quello di fornire alle 

studentesse e agli studenti quegli strumenti prassici e concettuali per rivelare e disvelare le 

immagini, soprattutto, in un momento storico in cui viviamo costantemente sovraesposti alla 

loro presenza-influenza? 
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Quadro metodologico 

Questa indagine può essere inscritta e caratterizzata nel campo della Ricerca-Azione (Lewin K., a 

cura di P. Colucci, La teoria, la ricerca, l'intervento, Il Mulino, Bologna, 2005), in quanto non solo 

coinvolge gli attori (classe e docente) in un progetto con un’intenzionalità che approfondisca aspetti 

educativi, sondando e migliorando l’interazione tra le parti, ma implementa un processo di analisi 

riflessiva. Come già descritto nel quadro teorico il mio lavoro di diploma si avvale di una approccio 

metodologico e pedagogico detto misto. La metodologia mista consiste nell’abbracciare, all’interno 

di un percorso didattico con la propria classe, una differenziazione cosciente delle forme didattiche 

(ad esempio spaziando da quella frontale a quella dialogata ecc.), come anche dei sussidi didattici 

adottati (quindi immagini di opere, ma anche video ecc). A livello pedagogico un approccio misto 

alterna inoltre il sapere prassico a quello teorico. Metodologicamente ciò implica procedere con un 

itinerario per tappe che coinvolga e solleciti direttamente le/gli allieve/i. Nel caso della presente 

ricerca, intervallerò l’utilizzo del disegno nell’aula di educazione visiva, all’uso della macchina 

fotografica e di programmi di manipolazione delle immagini digitali open access (GIMP) in aula 

informatica. Gli obiettivi generali di questo lavoro di ricerca sono i seguenti:  

-Essere in grado di individuare ed esplicitare i canoni di bellezza femminile di un'opera d’arte nel 

tempo. 

-Essere in grado di esplicitare i propri canoni di bellezza personali (quindi passare da una 

concezione implicita ad una più consapevole e critica). 

-Essere in grado di argomentare per quale ragione si trovi qualcosa/qualcun* bell*, al di là di "mi 

piace" (ossia, acquisire una criticità rispetto alla disciplina estetica).  

-Prendere consapevolezza del ruolo della rappresentazione di sé nei social media (in particolare nei 

“selfies” e nei ritratti) e della responsabilità insita nell’atto di ritrarre ed eventualmente pubblicare 

gli/le altr*. Il problema della respons-abilità è sempre legato all’etica, nel mio caso faccio referenza 

a un discorso critico sull’etica normativa appoggiandomi al concetto di respons-abilità di 

D.Haraway in Companion Species.  
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Rispetto alla raccolta ed analisi dei dati procederò analizzando sia le produzioni degli/delle alliev*,  

sia la documentazione scritta che loro produrranno alla fine della fase 1 e 2, comprensiva di una 

discussione o messa in comune.  

 

A livello procedurale il percorso verrà implementato seguendo tre tappe fondamentali:  

1. Nella prima tappa introduttiva ai canoni di bellezza verrà approcciato il canone aureo. I/le 

ragazz* verrano coinvolt* in maniera molto diretta grazie ad uno stratagemma ludico in cui 

andranno letteralmente ad inserirsi in un’opera d’arte (L’Uomo Vitruviano di Leonardo Da 

Vinci); sarà implementato inoltre l’utilizzo di nuovi strumenti come la macchina fotografica 

e il programma di manipolazione delle immagini GIMP (circa 5 lezioni).  

2. Nella seconda tappa, che costituisce il momento centrale di questa ricerca-azione, verranno 

affrontati in maniera più diretta, I canoni di bellezza dalla storia dell’arte ai nuovi media. I/le 

ragazz* verranno sollecitati attraverso sussidi didattici che spazieranno dalle immagini 

stampate a video. Anche le modalità spazieranno da quella frontale-dialogata, alla situazione 

problema. Procederanno lavorando in piccoli gruppi che dovranno poi presentare quanto 

emerso alla classe attaverso un* portavoce (circa due lezioni). Infine la docente, in qualità di 

mediatrice, proporrà la visione di alcuni filmati sulla costruzione dei canani di bellezza 

attraverso il medium per eccellenza che li veicola: la televisione e in particolar modo la 

pubblicità.  

3. “Portrait awareness experience!” Si tratta della tappa conclusiva di questo percorso che vede 

i/le ragazz* impegnat* (forti delle competenze acquisite precedentemente), nella creazione 

di un ritratto fotografico in cui dovranno far emergere e valorizzare una caratteristica 

caratteriale di un* compagn* (ad esempio, la gentilezza, la generosità, il coraggio ecc.) 

andandola a declinare esteticamente come fosse un canone di bellezza. L’obiettivo è quello 

sviluppare criticità e consapevolezza rispetto ai canoni di bellezza e di riuscire poi, 

appoggiandosi a tale consapevolezza, a progettare ed ideare un lavoro sensibile, al di fuori 

dei cliché e riuscire così ad ampliare la nozione di canone di bellezza (comprendendo non 

solo che questi sono un costrutto socio-culturale sempre in evoluzione e mutevole nella 

storia), ma anche ad appropriarsi e vivere in modo sano con tali canoni (spesso socialmente 

imposti), facendoli però coesistere con una nozione più ampia che coinvolga gli aspetti etici 

e umani. Per farlo occorre naturalmente essere consapevoli del linguaggio (comunicazione 

visiva) e dei suoi codici (inquadrature, sfondo, ecc).  
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Ho scelto di limitarmi al ritratto, evitando consapevolmente l’autoritratto in quanto 

l’adolescenza è momento delicato denso di cambiamenti, in particolare per quanto concene 

la percezione di sé. Ritengo pertanto che il messaggio che desidero veicolare e gli strumenti 

(pratici e teorici) di cui intendo dotarl* risultino altrettanto validi senza ricorrere 

all’autoritratto.  

 

Desidero puntualizzare che il mio approccio metodologico ed epistemico in questo lavoro è di 

stampo etnografico-immersivo.  

Ciò comporta in parte un distacco critico dall’approccio quantitavivo-scientifico e, più in generale, 

all’assunzione di un canone normativo-dominante su come vada condotta e declinata una ricerca 

affinché essa possa definirsi tale e quindi possa legittimarsi ed essere inscritta nel sistema 

accademico. (http://ethnographymatters.net/blog/2013/07/02/july-2013-ethnography-in-education/) 

Prima di passare  a dettagliare ognuna delle tre tappe sopradescritte (scandagliandone, dove lo 

riterrò necessario, ogni fase), desidero offrire un profilo della classe con cui ho intrapreso questo 

percoso, presso le SM di Lugano 2: si tratta di una classe IV (opz.1). La classe è eterogenea e più 

numerosa rispetto allo scorso anno, dovrò quindi attuare alcune  regolazioni in questo senso 

(gestione dello spazio e dello spazio di partecipazione). Tendenzialmente si dimostrano 

interessati/e. In alcuni momenti ho notato che hanno difficoltà a mantenere la concentrazione e si 

perdono in chiacchiere, forse dovuto alla stanchezza delle ultime due ore del venerdì. Ho notato che 

tendenzialmente (a parte due o tre studenti che manifestano problemi più seri con la disciplina e una 

studentessa particolarmente fragile e problematica), se richiamati si ricompongono e la situazione 

rientra. Naturalmente questo richiede da parte della docente una presenza autorevole (non 

autoritaria), ma anche un ritiro calcolato nei momenti in cui la classe ha bisogno di decomprimere le 

tensioni (ad esempio all’inizio della lezione).  
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1. Introduzione al Canone Aureo…“Alliev* Vitruvian*!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1: Prototipo finito della docente 

 

Materiale: macchina fotografica, GIMP 

Argomento sul PF: introduzione all’opera d’arte e alla sezione aurea. Introduzione al mezzo 

informatico GIMP 

Durata Itinerario didattico: 4-5 lezioni  

Bibliografia: Renate Eco, A scuola col museo, ed. Strumenti Bompiani 

Sitografia: www.didatticarte.it  a cura della prof.sa Emanuela Pulvirenti 
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Lezione 1  

Fase 1 –Entrare in un’opera d’arte?  

Questa prima fase introduttiva è volta a coinvolgere e portare la classe all’interno dell’itinerario, 

senza tuttavia svelarlo. Senza spiegazioni previe la docente mostra un breve filmato (“The Raft of 

Medusa”, A.Hannah). Segue una discussione coordinata dalla docente sul metodo/tecnica del 

tableau vivant nell’arte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Fig.2: A. Hannah, The Raft of the Medusa, 2009, HD video. 

 

A questo punto, compreso che grazie ad un attento studio, sia letteralmente possibile entrare nelle 

opere d’arte, la docente mostra il disegno leonardiano.  

Dopo l’osservazione collettiva-interattiva del disegno di Leonardo segue una breve introduzione 

alla sezione aurea.  
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Fase 2 –Fotografiamoci! 

Con l’aiuto della docente le/gli allieve/i si fotografano, dopo un attento studio delle posizioni da 

assumere e supervisionandosi a coppie, nelle due posizioni che gli permetteranno di inserirsi 

nell’uomo vitruviano.  

 

Lezione 2 

Fase 3 –Il canone aureo!  

 

Fig 3 & 4: Immagini dal video di Jonathan Quintin 

 

Ci spostiamo in aula informatica.   

La lezione comincia con la visione di un video sulla sezione aurea. 

(https://www.youtube.com/watch?v=VkHiV2SvATk).  

Vi sono eventualmente altri due video per un eventuale approfondimento: 

https://www.youtube.com/watch?v=wSs_XYkmpV4 ; 

 https://www.youtube.com/watch?v=aMsaFP3kgqQ 

Segue una messa in comune delle impressioni della classe. Alla fine la docente chiede se qualcuno 

sia in grado di ritrovare l’uomo vitruviano in qualche oggetto comune.  

Mostra un’immagine e fornisce alcune brevi informazioni sull’opera.  
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Fig. 5: Una moneta da un euro raffigurante il disegno Leonardiano che ritroviamo accanto 

Fase 3 – Provare per credere! 

La docente invita gli allievi a dividersi a coppie e cercare i rapporti aurei sulle loro braccia 

annotando il risultato.  

Fase 4 

Introduzione a GIMP. Incominciano col salvare il proprio progetto quindi aprono e salvano come 

livello l’immagine del disegno di Leonardo e le loro due fotografie (come illustrato sotto). 

 

 

 Fig 6,7 & 8: lavorazione GIMP 
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Fase 5  

Fase di scontorno delle due fotografie (strumenti: selezione e inverti selezione, bacchetta 

magica/fuzzy e regolazione della soglia, copia-incolla su nuovo livello). 

  

 

Fig 9,10: lavorazione in GIMP 

 

Lezione 3-4 

Fase 6  

Fase di sovrapposizione delle due fotografie scontornate: selezionare l’immagine con le gambe 

divaricate spostare il livello al di sopra del livello con le gambe unite. Selezionano poi la figura e la 

fanno combaciare con quella sottostante (strumento selezione rettangolare e selezione). Poi 

lavorano con le trasparenze e con la gomma, cancellando le parti che non combaciano e quelle 

doppie (viso). A questo punto fondono i due livelli con le sagome sovrapposte e salvano il progetto. 

Fase 7   

Disattivano il livello con le sagome togliendovi la visibilità e lavorano sullo sfondo del disegno di 

Leonardo, utilizzando lo strumento timbro per eliminare l’uomo vitruviano e la firma di Leonardo, 

a cui sostituiranno la propria sagoma, sovrapponendo e fondendo nuovamente i due livelli.  

La docente provvede a stampare a colori tutti i progetti. Come ultimo tocco firmano personalmente 

il lavoro creando un falso Leonardiano - ma un’originale per ognuno di loro!  

(v. allegato 1, dove è disponibile una selezione dei lavori dei/delle ragazz*).  
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Fase 8  

L’elaborato viene stampato ed incollato su cartoncino nero.  

Segue la somministrazione di un questionario (v. Allegato 2), con una serie di domande aperte su 

come i/le ragazz* si percepiscano all’interno dell’opera ed, in particolare, rispetto all’uomo 

vitruviano di Leonardo (es. corrispondo a questi canoni di perfezione? In cosa differisco? Perché? 

Come mi sento rispetto a ciò? Come mi percepisco?).  

Segue una messa in comune sull’esperienza fatta. 

 

2. I canoni di bellezza nella Storia dell’arte e nei nuovi media. 

Terminata la prima tappa nella quale la classe ha cominciato a prendere coscienza dei canoni 

di bellezza e della propria percezione di sé rispetto a questi ultimi, si passa alla seconda 

tappa. Un momento concettualmente più articolato, in cui la classe prenderà coscienza di 

come i canoni di bellezza non siano statici nella storia e siano quindi un costrutto socio-

culturale veicolato dalle immagini e dai media. Messi in situazione-problema e divisi in 

piccoli gruppi, i/le ragazz* dovranno scoprire e analizzare i canoni di bellezza di alcune 

immagini selezionate dalla docente e fornite in ogni gruppo. Si richiede una traccia scritta ad 

ogni gruppo tramite l’apposita scheda fornita dalla docente (v.allegato 3).  

Questa seconda parte ha una durata approssimativa di due lezioni. 

Inizialmente la docente fornisce le immagini e chiede ai gruppi di riflettere intuitivamente, 

senza fornire alcuna informazione, su quali siano i canoni di bellezza che l’autore/trice 

voleva rappresentare.  La docente distribuisce circa tre immagini per gruppo, per facilitarene 

la lettura essa le avrà previamente suddivise per tematiche, ad esempio: l’autoritratto 

femminile; canoni di bellezza idealizzati (come le veneri o le Madonne dei personaggi 

letterari); le icone (come Marilyn o la Gioconda) o ancora, donne provenienti da classi 

sociali distinte: tipi di rappresentazioni ecc. (v. Allegato 4, dove sono disponibili alcune 

immagini che ho stottoposto alla classe).   

Dopo alcuni minuti la docente passa nei sigoli gruppi e fornisce un’indizio riguardo al 

contesto storico e/o all’immagine. L’operazione si ripete per alcune volte nell’arco di un’ora 

lezione. Durante la seconda ora lezione invece si procede ad una messa in comune, ogni 
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gruppo seleziona a questo proposito un* portavoce. Gli elementi fondamentali vengono 

scritti alla lavagna e raccolti dalla docente su un diario di bordo (personale) e attraverso 

documentazione fotografica.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

Fig.11 &.12: La classe in un momento dell’esposizione collettiva  
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Dopo avere dedicato una lezione alla scoperta dei canoni di bellezza nella storia dell’arte, la 

seconda lezione si focalizzerà sulla scoperta di tali canoni e come essi vengano costruiti e veicolati 

attraverso i media. Innanzitutto individueremo il principale linguaggio che si occupa di visibilizzare 

e legittimare tali canoni: la pubblicità e la comunicazione visiva. Segue una messa a nudo, 

attraverso la visione di alcuni filmati selezionati dalla docente, in particolare su  come funzioni il 

mondo della post-produzione delle immagini delle fotografie/manifesti di copertina.  

 Dopo la visione dei filmati la docente coordina una discussione interattiva con la classe, 

raccogiendo le loro impressioni e fissando alcuni elementi importanti che ricollegheremo con 

quanto svolto fino ad ora.  

 

Fig.13:  Dove Evolution Campaign (2011) 
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3. Ritratto a tema…Portrait Awareness experience! 

 

  A questo punto la classe è pronta per intraprendere un’esperienza costruttiva con i nuovi 

media. Consci/e dei rischi e delle potenzialità, risvegliata una capacità critica di 

decostruzione/decodifica dell’immagine, la classe può così cimentarsi in un’esperienza di 

“contro-cliché”, producendo delle immagini che diano loro soddisfazione dal punto di vista 

tecnico, ma che inglobino una preoccupazione per non riprodurre in modo inconscio gli 

stereotipi estetici che abbiamo introiettatto con la prolungata esposizione ai media, tipica 

della società in cui viviamo.  

Per fare entrare la classe in quest’ultima tappa dell’itinerario didattico, la docente riprende in 

forma dialogata quanto svolto sinora, sottolineando come tutti gli elementi sin qui acquisiti 

possano giocare un ruolo nella costruzione consapevole delle immagini-ritratto che 

andranno a creare. La classe ricapitola come abbiamo attraversato, durante questo percorso, 

dalla consapevolezza del canone aureo sino alla mutevolezza del concetto di beltà nei secoli 

-veicolata e legittimata in gran parte dalla storia dell’arte, medium visivo per eccellenza 

prima dell’avvento della fotografia e dei nuovi media. La classe enuncia inoltre che oggi 

giorno sono i nuovi media il veicolo privilegiato di legittimazione-imposizione dei canoni di 

bellezza e pertanto questi sono socialmente costruiti.  

A questo punto la docente legge alla classe un estratto della camera chiara di Roland Barthes 

dove questi spiega la nozione di punctum1 nella fotografia. Per esemplificare questo 

concetto la docente mostra alcune fotografie di Steve McCurry (celebre fotoreporter 

statiunitense).  

                                                

 
1  Per Barthes, nelle fotografie che muovono e colpiscono, co-esistono sempre due elementi: 
lo Studium, la mera applicazione a una cosa, una sorta d’interessamento senza particolare intensità 
e il Punctum (dal latino, ossia ciò che mi punge). Il Punctum infrange lo Studium e trafigge senza possibilità di difesa. 
Si riconosce lo studium allorquando si riesce ad entrare in risonanza con le intenzioni del* fotograf*. Il Punctum è 
qualcosa che la nostra percezione aggiunge alla fotografia, ma che già la abitava. 
Ed è proprio grazie a questo qualcosa che la foto non è più una foto qualunque. 
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Fig 14 & 15: Due fotografie di Steve McCully. 
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Lavorando a coppie ognun* sceglie una caratteristica del/la compagn* che dovrà emergere 

(anche in modo sottile e non evidente) nel ritratto fotografico. 

Dopo avere esplicitato la consegna, ossia che ognun* identifichi per il proprio foto-ritratto, 

una caratteristica di bellezza interiore che caratterizzi intimamente la persona ritratta (es. 

coraggio) e che deve essere valorizzata o messa in evidenza nel foto-ritratto.  

Essa non deve essere per forza decriptabile in modo macroscopico nel risultato finale, questa 

dovrebbe invece, piuttosto, accompagnare ognun* nel processo di scelta di ogni elmento 

fino allo scatto e all’impagniazione finale (v. Allegato 5, dove sono disponibili alcuni 

elaborati dei ritratti fotografici eseguiti dai/dalle ragazz*).  

A questo punto la docente propone un breve escursus esplorativo per quanto concerne 

inquadrature e sfondi, avvalendosi di una presentazione PPT.  

Dopodiché la docente lascia la classe libera di organizzarsi in coppie. Anche questo aspetto 

viene discusso nel momento in cui ogni alliev* dovrà decidere quale caratteristica declinare 

nel foto-ritratto. Chi già si conosce bene avrà maggiore facilità mentre perchi si conosce 

meno o è più timid*, questa è senz’altro l’occasione di stabilire con il/la compagn* con cui 

si lavorerà una zona di contatto.  

Cimentarsi in un simile lavoro, significa infatti dare alla classe la possibilità di conoscersi o 

(ri)scoprirsi reciprocamente. Mediare correttamente questa operazione è quindi importante 

in quanto, sotto certi aspetti potrebbe profanare l’intimità di alcun* di loro, facendone 

emergere le insicurezze o le ansie, o viceversa, potrebbe consolidare alcune amicizie o 

creare nuovi legami all’interno della classe.  

Ho chiesto quindi ad ogni coppia di alliev* di scegliere dapprima la carattaristica distintiva 

della personalità del/della compagn* e poi il tipo di inquadratura e sfondo che meglio la 

rappresentassero. Ho poi discusso ed aiutato ogni gruppo a formalizzare i propri progetti.  

Complessivamente, la classe ha molto apprezzato l’esperienza e anche a livello 

interpersonale le dinamiche sono state positive: i gruppi di lavoro erano attenti l’un l’altr*, 

hanno sviluppato buone capacità empatiche nell’individuazione della caratteristica da 

declinare nella foto, hanno valorizzato l’aspetto comunicativo, cercando sempre il dialogo 

ed il consenso del compagn* fotografato.  

In generale, sono emerse le seguenti caratteristiche: timidezza e mistero, entusiasmo e 

solarità, generosità e gentilezza, inquietudine e rifelssività. Dal mio canto, coincidevo quasi 
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sempre con i/le ragazz* quando questi identificavano la caratteristica del/lla compagn*, ciò 

non può che essere letto come un buon segno del loro sviluppo psico-emotivo.   

 

 

 

 

Analisi dei dati 

Per la raccolta e l’analisi dei dati ho tenuto un diario di bordo (nel formato di registrazioni audio) in 

cui annotavo, dopo le lezioni, le mie osservazioni, sensazioni e riflessioni.  

La sintesi che posso offrire rispetto alla prima tappa del lavoro (inserirsi nell’uomo vitruviano), è la 

seguente: analizzando i dati emersi dal questionario ed risulta una certa omogeneità rispetto alle 

risposte fornite. Alla domanda su come si sentissero rispetto ai canoni di perfezione aurea, molti 

erano sorpresi dalla scoperta e denotavano un misto di incredulità e  fascinazione. Capivano però di 

non corrispondere interamente a questi canoni idealizzati e questa è stata una prima presa di 

coscienza importante.  Invece, alla domanda di enunciare un modello di bellezza hanno quasi tutt* 

risposto suggerendo il nome di un* divo/a della musica o di qualche sport. Risposte che in larga 

parte già mi attendevo, e che denotano la forza della pressione mediatica e sociale nel costruire dei 

modelli di bellezza e di carisma che rispecchino canoni normativi di bellezza che gli/le adolescenti 

sono invitati inconsciamente a riprodurre.  

Per quanto concerne invece la seconda tappa del lavoro, l’analisi è più complessa ed ha confrontato 

peraltro, anche me come docente sottoponendomi a non pochi interrogativi.  

Nella prima parte del lavoro, i/le ragazz*, suddivisi in gruppetti di tre, dovevano, seguendo le 

indicazioni presenti nella scheda che gli/le era stata distribuita, eseguire una lettura iconografica 

delle opere d’arte (circa tre). In questa fase io contavo di effettuare un ritiro calcolato, intervenendo 

più che altro nella fase successiva di messa in comune come coordinatrice-mediatrice.  

Contrariamente a quanto avevo pianificato, talvolta sono dovuta intervenire nei gruppi per sbloccare 

delle impasse oppure renderli/le consapevoli di cosa stesse loro accadendo: ad esempio, un 
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gruppetto di tre ragazze che doveva analizzare gli autoritratti di autrici donne (F.Kahlo, T.De 

Lempika, A.Gentileschi), non riusciva a smettere di ridere del “monociglio”, provocatoriamente 

ostentato da Frida nel suo autoritratto.  Riporto in merito un estratto dal diario di bordo: 

“È stato difficile renderle consapevoli del perché stessero ridacchiando. I comportamenti erano 

abbastanza espliciti. A mio parere, ridacchiavano per esprimere un disagio, dicevano cose del tipo: 

viva le depilazione oppure non aveva i soldi per comprarsi una pinzetta? Mi sono vista costretta ad 

intervenire e mediare io le immagini facendogli delle domande precise del tipo: perché questo vi fa 

ridere? Da dove credete che arrivi questo riso? Quali categorie di bellezza mobilitate in questo 

momento? Loro a quel punto dicevano che loro si sarebbero vergognate ad andare in giro così ma 

capivano che ognuno poteva fare come vuole e ne ha il diritto.” 

Mi aspettavo che in generale la classe si dimostrasse più articolata nelle risposte. Forse, come 

adolescente quello che si desidera è appunto conformarsi, essere come gli altri, e quindi è più 

complicato confrontarsi con opere che ostentano un anticonformismo non-normativo, in particolare 

sui canoni di bellezza.  

Infatti, ad un certo punto, ossia dopo la seconda lezione di questa seconda tappa e prima 

dell’introduzione ai media ho maturato una decisione, cioè quella di non approfondire ulteriormente 

il percorso mostrando come avrei inizialmente voluto alcune opere di Jenny Saville e il 

documentario di Lorella Zanardo, il corpo delle donne.  Riporto nuovamente un estratto dal diario 

di bordo. 

“ Inizio a temere che questo lavoro rischi solo di renderl* più “politicamente corretti”. Infondo, loro 

arrivano a carpire l’essenza del lavoro, ma, forse perché abbiamo uno statuto diverso, quel che dico 

ha un peso maggiore rispetto al loro sentire, pensare e dire… il fatto che io possa legittimare o 

delegittimare tale sentire (tipo riprendel*, o cercare di farl* ragionare sul perché certe cose li/le 

facciano ridere). Il rischio allora, è che ne potrebbero concludere che certe cose le pensi, ma non le 

dici, perché “non sta bene”. Però alla fine, intimamente aderiamo tutti a quei canoni normativi.  

Invece di includere altri orizzonti possibili, non facciamo che tollerarli. E tollerare non è certo 

includere”.   

Invece, per quanto riguarda il collegamento tra i canoni estetici e le questioni di genere, l’ho 

proposto con una semplice strategia: gli ho sottoposto esclusivamente immagini femminili (in uno 

spettro in cui comunque le immagini femminili sono ampiamente maggioritarie, cosa di cui 

abbiamo poi discusso). Infatti, ad un certo punto qualcuno mi ha chiesto perché non ci fosse 

nemmeno un ragazzo/uomo. Abbiamo così compreso come le donne siano spesso state un soggetto 

oggettivato nella storia dell’arte e confrontato le posizioni ed i contesti dei quadri che riuscivano ad 
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evocare di uomini ritratti (pose eroiche, uomini potenti, mentre le donne sono sempre rinviate alla 

calma degli interni e alla cura del corpo o nell’ostentare il corpo per un ipotetico sguardo maschile). 

Invece l’ultima tappa è stata più leggera e ludica (i ritratti fotografici), la classe si è prestata con 

entusiasmo. Quando l’ho introdotta ho chiesto loro di rievocare tutto il percorso che avevamo fatto 

sui canoni di bellezza. Si ricordavano soprattutto dei video sulla post-produzione di un’immagine 

pubblicitaria e di come alla modella venisse ulteriormente sbiancata la pelle “perché siamo razzisti” 

e che alla fine “sembra di plastica”.  

Per quanto concerne la fase esecutiva dell’ultima tappa, ossia far emergere con un ritratto 

fotografico una caratteristica della bellezza interiore non stereotipata, mi sono accorta di quanto 

questa consegna fosse molto difficile anche per un* adult*. Gli ho chiesto di prendere coscienza di 

alcuni aspetti tecnici e di come dirigere il corpo della persona fotografata (sguardo verso 

l’obbiettivo o meno, posizione, piano, luogo, ecc.) ma non riprodurre uno stereotipo (sia da parte di 

chi fotografa sia da parte di chi viene fotografato è molto complicato. L’obbiettivo è in questo senso 

una potentissima interferenza che condiziona i nostri movimenti e pose.   

Sono stata piacevolmente sorpresa nel leggere gli appunti che gli ho chiesto di prendere e 

discutendo con loro, che la classe si è dimostrata alquanto empatica nel grado di conoscenze e 

decodifica caratteriale dei/delle compagn*. A parte due coppie miste, la maggioranza di loro ha 

voluto lavorare mantenendo la divisione maschi-femmine.  

Quasi tutt* hanno dedicato molto tempo per elaborare la parte progettuale, cosa che ovviamente ha 

molto giovato in fase esecutiva.  

Una coppia di ragazze invece ha voluto subito uscire a scattare la foto, il loro primo riflesso 

condizionato è stato pettinarsi i capelli e addirittura truccarsi. Sono scese a farsi le foto in mezzo ai 

fiori. Ho quindi dovuto prenderle da parte e spiegare loro che se volevano mostrare la solarità della 

compagna l’una e l’entusiasmo l’altra, dovevano appunto allontanarsi da quegli standard esterni 

(che mi sono fatta elencare da loro: trucco, capelli pettinati, fiorellini e altri elementi che 

concorrono a proporci una visione non autentica e stereotipata).  

Le ragazze hanno così ricominciato, di buon grado ma certo, seppure non gradissero allontanarsi da 

questi standard. Queste due ragazze sono considerate “le più belle” pertanto, allontanarsi da questi 

canoni esterni che le rassicurano (ma al contempo incidono maggiormente su di loro che su altr*), 

ha costituito per loro una decostruzione faticosa che però ha permesso loro (come mi hanno detto 

inseguito), di ritrovarsi e poter esistere altrimenti.   
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Una delle due coppie miste invece non riusciva a partire col lavoro in quanto la compagna non 

voleva essere fotografata, (col complesso appunto, di non corrispondere ai canoni esterni dai quali 

tentavamo di allontanarci). Abbiamo fatto un intenso lavoro di mediazione sul gesto fotografico non 

consenziente (che il compagno in questione non voleva riprodurre), e parallelamente, ho richiesto 

alla ragazza uno sforzo nell’enunciare cosa esattamente non voleva e su cosa poteva invece 

collaborare con piacere.   

Alla fine ho suggerito di lavorare con l’inquadratura del dettaglio, che apparentemente mostra ma in 

realtà cela. Così, pian piano i due si sono entusiasmati nel cercare degli stratagemmi fotografici 

riuscendo a convertire un’impasse in un catalizzatore creativo. Il risultato finale, a mio avviso, è 

stato quello che considero il più riuscito: la ragazza ha vinto le proprie ansie, ed il compagno 

fotografo è riuscito ad ottenere uno scatto delicato e sensibile  emotivamente coinvolgente. I due 

erano molto soddisfatti dell’esperienza e hanno dimostrato di avere accresciuto molte competenze 

(sia di ordine disciplinare che trasversali, ma in particolare, di avere captato in questa esperienza 

concreta molti aspetti che avevamo trattato a livello teorico). 

 La seconda coppia mista ha lavorato in maniera altrettanto sorprendente. Entrambi introversi, 

entrambi, da quel che avevo potuto evincere personalmente, dotati di una speciale sensibilità, 

entrambi stranieri: lui, arrivato da poco dall’Afghanistan, non parla ancora l’italiano, lei qui da 

diversi anni di origine latinoamericana. Ho dovuto fare da traduttrice affinché potessero 

comunicare.  

È stato interessante assistere a come si fossero scelti per questa affinità di introversione (chissà che 

non vi fosse anche una inconscia esclusione da parte dei compagn*, in parte determinata dalla 

posizioni di migranti che devono, anche in giovane età far fronte al fatto di essere percepiti come 

un’alterità).  

A differenza del precedente gruppo loro sapevano esattamente come volevano lavorare per 

rappresentare questa introversione, che però ambedue avevano anche espresso di voler 

rappresentare con una certa fierezza (ho quindi suggerito un’inquadratura frontale). Anche loro, a 

parer mio, hanno ottenuto dei risultati degni di nota per la loro giovane età, e considerata la poca 

esperienza con il medium usato.    
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Fig 16 & 17: I due compagn* che hanno rappresentato uno l’introversione dell’altro con fierezza 
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fig. 18: La timidezza 
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Conclusioni 

In conclusione, analizzando retrospettivamente questa esperienza, posso affermare di avere potuto 

almeno in parte confermare le ipotesi positive iniziali, in quanto le attività di questo percorso di 

alfabetizzazione critica hanno dato i loro frutti. La classe, alla conclusione di questo percorso, si è 

dimostrata più consapevole di come i canoni di bellezza siano un costrutto storico e non naturale, ed 

infatti sono stat* disponibili a farsi coinvolgere in un’esperienza che li confrontasse alla ricerca di 

altri tipi di canoni. 

Vorrei ora fare alcune considerazioni. Innanzitutto credo che sia fondamentale, in un simile 

percorso conoscere bene il profilo della classe.  

Per quanto mi concerne, come detto nell’introduzione, ho ideato questo percorso didattico a partire 

dal disagio di un’allieva, e, forse, di un’intera classe, che avevo lo scorso anno in opz. di visiva.  

Questa prima classe mi ha formato come docente per ideare questo percorso. La ragazza che 

piangeva in bagno è stata il catalizzatore di questo lavoro, mi ha permesso di legare le mie 

preoccupazioni personali al contesto della scuola. Quando consolavo questa ragazza ho preso 

coscienza di averla resa consapevole del fatto che il concetto di bellezza è estremamente ristretto e 

triste se ci limitiamo a questi canoni normativi (e che anche questi sono un costrutto sociale e 

storico e sono mutevoli), ma, soprattutto, che siamo noi a dare potere a questi canoni nel riprodurli 

e nel sentirci prigionier* nello sguardo altrui, che effettivamente è molto potente.  

Si trattava, appunto, di una classe estremamente complessa, con molti casi difficili e in un continuo 

conflitto di odio-amore tra pari. L’atteggiamento verso la scuola non era affatto positivo, anzi alcuni 

allievi in particolare erano estremamente provocatori e le lezioni diventavano una sfida continua. 

Quest* ragazz* decisamente poco docili, albergavano però, come detto, un’inquietudine. Credo che 

in fondo sia per offrire una risposta a quest’inquietudine e a questo malessere che ho ideato questo 

lavoro. Al contrario la classe con cui quest’anno ho implementato l’itinerario era certamente più 

mansueta dal punto di vista disciplinare e forse di vivacità intellettuale e psico-emotiva.  
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inoltre ho riscontrato che in linea di massima, anche la loro classe sociale era più agiata pertanto 

l’interiorizzazione di certi canoni normativi è vissuta più serenamente.  

Ho cercato di articolare un approccio che mettesse in gioco un’emotività e una proccupazione in 

legame con un’esperienza più intima e soggettiva degli/delle studenti/esse. Reputo che ciò 

costituisca di per sé un approccio pedagogico.  

Per il futuro vorrei certamente utilizzare nuovamente questo percorso, ma senz’altro farei molta più 

attenzione al profilo della classe, in quanto appunto l’approccio immersivo-etnografico necessita di 

tempo, di conoscere bene la classe e costruire delle relazioni. Chiaramente nel contesto scolastico e 

in particolare dell’IL, non è sempre possibile avere delle classi che già si conoscevano.  

Nel futuro quindi, la fase preparatoria per proporre questo percorso permetterà di plasmare 

l’itinerario ad hoc per ogni classe, ad esempio approfondendo alcuni aspetti e tralasciandone altri 

assumerà una rilevanza molto maggiore.  

Retrospettivamente, ripensando alla mia classe, forse se avessi insistito e avessi mostrato ciò che mi 

sono trattenuta dal mostrare forse avrei perforato in loro qualcosa di più profondo.  

Avrei forse dovuto arrivare a mobilizzare la categoria estetica del disgustoso? Come fa l’artista 

Jenny Saville con la sua pittura. Spesso, comunque anche loro mi riconducevano alle aspettative 

normative della mia disciplina, sollecitandomi sul perché non disegnassimo ed anche per questo 

non ho insistito negli approfondimenti.  
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c) 
     Allegato 1: fig a) ; b) & c) Esempi di lavori finiti di alcun* ragazz* 
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Allegato 2: Questionario 

Nome%e%cognome:%% % % % % % % % classe:%
!
!
!

Questionario:!Io!ed!il!Canone!Aureo!
!
!
!
!

1.) Come ti percepisci all’interno dell’opera?  In particolare, rispetto all’uomo vitruviano di 
Leonardo ti senti di corrispondere a questi canoni di perfezione? E invece in cosa senti di 
differire e perché?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.) Adesso prova ad identificare un personaggio che ritieni bello/a e argumenta perché.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.) Come mi sento rispetto a ciò? Come mi percepisco? 

!
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Data:__________________________________________________________________________________& &
Classe/i:______________________________________________________________________________& & &
& & & & & & &
Nome&e&cognome&dei/delle&componenti&del&gruppo:&
________________________________________________________________________________________&
Portavoce&del&gruppo:_______________________________________________________________&
&
&
&
&&

LETTURA'ICONOGRAFICA'DI'UN’OPERA'D’ARTE:'
GUIDA'ALL’OSSERVAZIONE'

&
'
&
&
Per&ogni&opera&rispondete&alla&seguente&domanda:&&
&
1)' Secondo' voi,' quali' criteri' di' bellezza' e' che' tipo'di' bellezza' voleva' esprimere,'
comunicare'l’artista'con'quest’opera?''
''
Opera&I&&&
(autore/trice,&titolo,&anno):&
&
&
&
&
&
&
&
&
Opera&II&
(autore/trice,&titolo,&anno):&
&
&
&
&
&
&
&
&
Opera&III&
(autore/trice,&titolo,&anno):&
&
&
&
&
&
&
&
&
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Allegato 3: scheda 

 

Opera&IV&&
(autore/trice,&titolo,&anno):&
&
&
&
&
&
&
&
&
2)'Dopo'avere'analizzato'ogni'opera'singolarmente,'osservatele'ora'nel'
complesso:'quali'punti'in'comune'riuscite'ad'individuare?'
&
&
&
&
&
&
&
&
&
! 'Mentre'lavorate,'tenete'presente'alcuni'elementi'per'guidarvi'
nell’osservazione:&
&
?A&quale&epoca&pensate&appartenga&l’opera?&
&
?Chi&è&il&soggetto&o&la&persona&ritratta?&
?A&quale&classe&sociale&appartiene&il&soggetto&ritratto?&
&
?Si&tratta&“di&una&persona&vera”&o&di&rappresentare&un’ideale?&
&
?&L’autore/autrice&sarà&stato/a&incaricato/a&di&eseguire&il&ritratto,&oppure&lo&ha&fatto&per&
sé?&E&se&magari&fosse&un&autoritratto?&
&
?In&che&modo&è&dipinto?&
&
?Cosa&pensi&mi&racconta&del&soggetto,&il&modo&in&cui&è&dipinto?&&
&
?Che&emozioni&suscita?&
&
?Lo&trovi&bello?&Si?&No?&Perché?&
&
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       a) Venere di Willendorf 
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b) Venere di Milo 
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c) Sandro Botticelli, Nascita di Venere, 1486. 
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        d) Leonardo da Vinci, La Gioconda, 1506. 
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e) Frida Kahlo, autoritratto, 1940. 
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f) Artemisia Gentileschi, autoritratto come martire, 1615ca. 
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g) Edward Munch, Madonna, 1894 
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       h) Henri de Toulouse-Lautrec, La repasseuse, 1886. 
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i) Auguste Renoir, bagnante che si asciuga la gamba destra, 1910. 
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l) Kehinde Wiley, Candice Stevens: Economy of Grace, 2012 
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m) Andy Wharol, Marilyn, 1967. 
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n) John Everett Millait, Ofelia,1852 

 

Allegato 4: fig. a) ; b) ; c) ; d) ; e); f); g) ; h) ; i) ; l) ; m)  & n)  Alcuni esempi delle opere analizzate dalla classe 
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d) 
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e) 

 

 

 

 

 

 

f) 

 

 

 

 

f) 

Allegato 5: fig a) ; b) ; c) ; d) ; e) & f)  Alcuni esempi dei ritratti fotografici eseguiti dalla classe  
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