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PRESENTAZIONE 
 

Temi, contenuti essenziali, riferimenti disciplinari 

L’interesse per il tema legato alla riflessione sull’ immagine e le possibili letture di una 

realtà sempre più sfuggente, complessa e difficile da interpretare è emerso nel corso del 

precedente anno scolastico, come dichiarano gli stessi studenti: 

Partendo dall’idea iniziale di analizzare la società postmoderna, progressivamente la 

nostra concentrazione si è andata focalizzando verso l’aspetto che più di ogni altro 

viene riconosciuto come il minimo comune denominatore dei nostri tempi: l’immagine. 

Da qui quindi siamo partiti, dalla curiosità di capire come e in che misura la nostra 

vita, da sempre, si compone di immagini, vere o verosimili, della realtà. Il fine che ci 

siamo posti va però al di là dell’intenzione iniziale di una descrizione oggettiva di 

questa nostra società: vogliamo capire se tutta questa importanza data all’apparenza 

esteriore vada poi a ledere l’attributo essenziale dell’esserci, quindi la consapevolezza 

di essere individui singolarmente insostituibili e collettivamente impiegati 

nell’interpretazione di una realtà sempre più dinamica. 

Questo argomento risponde pienamente all’esigenza di caratterizzare un indirizzo 

pluridisciplinare come quello socio-psico-pedagogico. Ogni gruppo di lavoro ha 

conferito alla disciplina di appartenenza una direzione di precisa coerenza con il tema 

concordato per l’intera area di progetto, in particolare: 

 

ARTE 

L’immagine tra mistero e provocazione 

La percezione stereotipata dell’immagine in sé è il tema che ispira tutta la pittura di 

Magritte e nel contempo è uno dei soggetti fotografici cari ad Oliviero Toscani nelle sue 

campagne di denuncia sociale: in entrambi i casi realtà ed apparenza sono concetti 

separati da un velo molto sottile. 

 

ANATOMIA 

Percezione senza controllo 

Le informazioni sensoriali che i nostri occhi captano, vengono poi tradotte a livello 

celebrale: esiste quindi sia una visione oggettiva che una soggettiva. Quest’ultima è 

fallibile e può provocare delle alterazioni percettive responsabili di una “perdita” della 

giusta misura per tradurre gli input ambientali. Conseguenze possono essere l’alterata 



 
 

4

percezione del proprio corpo (anoressia) o un desiderio di rispondere ai moderni canoni 

di bellezza facendo ricorso alla chirurgia plastica. 

 

METODOLOGIA DELLA RICERCA 

Come percepiamo il nostro corpo oggi? 

A partire dagli anni Settanta il fenomeno dei disturbi alimentari nei Paesi 

industrializzati si è evoluto in vera e propria epidemia sociale: sembra che per venir 

accettati pienamente dagli altri occorra mortificare il nostro corpo e modificare la nostra 

personalità, conformandola a quella della massa.  

 

PEDAGOGIA 

Bambini, mass media ed alternative educative 

Viviamo in un mondo che si manifesta e impronta la sua evoluzione sull’immagine, per 

cui la nostra vita si compone essenzialmente di informazioni visive. Se però un adulto 

possiede i filtri per selezionare questi input, non è così per i bambini, sempre più 

condizionati da TV, computer e realtà che vivono come protagonisti virtuali (video 

giochi). Si indagano quindi nuove sfide di ordine pedagogico e la necessità di trovare 

altrettanto affascinanti metodi educativi per rendere al bambino la sua infanzia, fatta di 

immaginazione vera, di gioco spontaneo e cognitivo. 

 

LEGISLAZIONE SOCIALE 

Bambini e mass media: il Codice di Autoregolamentazione tv e minori 

Di fronte al pericolo derivante dalla “normalizzazione” della violenza in TV, la risposta 

legislativa prende il nome di “Codice di autoregolamentazione tv e minori”, finalizzato 

a tutelare la sensibilità infantile sempre più disturbata dall’“adultizzazione” dei 

programmi televisivi. 

 

FILOSOFIA 

L’esistenza autentica ed inautentica: dallo smascheramento della coscienza 

all’interpretazione dell’esistenza 

Il dubbio esistenziale che ha come perno la dimensione rivoluzionata dell’io, è stato 

generato da una profonda crisi di valori derivata dalla fine della Prima Guerra Mondiale, 

quando l’uomo si è visto vinto dalla sua stessa razionalità. Il leit-motiv della cultura 
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europea del primo Novecento continua ad influenzare le menti sensibili del nuovo 

millennio, che si interrogano sull’io e sulla sua reale (o artificiale?) consistenza.  

 

LETTERATURA E LINGUA LATINA 

Semplicità, immoralità, religione: il cammino attraverso i valori di Roma 

Se è vero che siamo il nostro passato, allora è inevitabile cercare degli elementi di 

confronto tra la nostra realtà e quella che è stata la sua matrice storica: la società 

romana. Anche i latini, soprattutto nel periodo imperiale, si videro investiti da una crisi 

di valori che segnò in seguito la caduta dell’Impero. L’apparenza e il lato estetico 

soffocarono gli ideali sani del mos maiorum e ispirarono lo sviluppo del pensiero 

filosofico (e in alcuni casi religioso) di autori come Seneca, Petronio, Apuleio e 

Sant’Agostino, Orazio e Tibullo.  

 

LETTERATURA E LINGUA INGLESE 

L’età vittoriana: moralità ed ipocrisia 

La società vittoriana, pur considerata come l’epoca più gloriosa della storia inglese, 

incarna l’emblema sociale del culto dell’apparenza e della moralità enfatizzata 

dall’ipocrisia. Ciò che più contava non era tanto la verità in sé, quanto l’abilità di 

costruire un’immagine socialmente accettabile della propria vita. Una maschera 

inconsistente e sostanzialmente falsa, ma in linea con i valori del tempo: buona 

reputazione, valore del lavoro e importanza della famiglia. 

 

STORIA 

Immagine e propaganda 

Belle Époque e Guerra Fredda sono due periodi culturalmente opposti, il primo segnato 

dall’entusiasmo e dal culto del bello della borghesia in ascesa, il secondo caratterizzato 

dal disagio causato da una guerra psicologica e dall’angoscia di una catastrofe 

imminente. In entrambi i periodi però le redini del gioco erano in mano alla capacità di 

servirsi del potere delle immagini e della loro immediatezza. 

 

LETTERATURA ITALIANA 

Quanto piace al mondo è breve sogno... 

La crisi dell’io si concretizza nella trattazione letteraria di autori come Svevo e  

Pirandello, in personaggi topici come la figura dell’inetto sintetizzata in Mattia Pascal e 
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Zeno Cosini. Dimenticata la verità inconfutabile derivante dalla razionalità, rimane la 

foschia del dubbio e l’insicurezza nel domani. Si è diventati “incapaci a vivere” e 

insofferenti ad una realtà alla quale non sappiamo adeguarci: restare maschere indistinte 

o cercare l’alternativa nel vitalismo superomistico emulato da D’Annunzio. La 

conclusione del percorso è affidata alla visione pessimista di Montale. 

 

APPENDICE DI DIRITTO 

Si riporta alla fine del lavoro tutto il “Il Codice di autoregolamentazione tv e minori” al 

quale fa riferimento la sezione riguardante il diritto. 

 

Metodo: 

il lavoro è stato realizzato, partendo da spunti forniti concertati con gli insegnanti, 

attraverso ricerche sviluppate da singole persone o gruppi, i quali si sono poi confrontati 

per un’analisi comune. 
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http://www.fisica.unige.it/~tuccio/SSIS/2001Timossi.pdf
http://it.wikipedia.org/wiki/Percezione
http://it.wikipedia.org/wiki/Psicologia_della_Gestalt
http://it.wikipedia.org/wiki/Illusione_ottica
http://it.wikipedia.org/wiki/Illusione_ottica
http://it.wikipedia.org/wiki/Stanza_di_Ames
http://www.homolaicus.com/uomo-donna/percezione.htm
http://www.illuweb.it/percez/percvist.htm
http://www.anisn.it/scuola/strumenti/visione/fotorecettori.htm
http://spazioinwind.libero.it/hippo/alt_ill_amb.htm
http://cronologia.leonardo.it/temainfo/index19.htm
http://www.chirurgiaestetica.com/interventi/liposuzione.htm
http://www.chirurgiaestetica.com/interventi/mastoplastica_additiva.htm
http://www.chirurgiaesteticaitalia.it/intervento/labioplastica.htm
http://chirurgia-estetica.pallaoro.it/chirurgia-estetica/labbra.html
http://ok.corriere.it/dizionario/enc2120.shtml
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• U. Galimberti, Dizionario di Psicologia, ed. Utet, Torino 1992 
 
Sitografia 
• http://www.psicoline.it/ 

[nato nel 1998, è organizzato da psicologi che collaborano al tentativo di favorire una 
maggior diffusione della psicologia e delle applicazioni; test psicologi, forum, 
consigli sui libri] 

• http://www.chiarasole.it/dcastoria.htm/ 
[evoluzione dei disturbi del comportamento alimentare] 

• http://www.perleonlus.it/progetti/ 
[Associazione Onlus per la lotta ai disturbi alimentari, approccio terapeutico e 
informativo] 

• http://www.aba.it/ 
[Associazione per lo studio e la ricerca sull’anoressia, la bulimia, l’obesità] 

• http://www.srmpsicologia.com/ 
[Associazione di psicologi che si occupa delle domande più frequenti e delle 
tematiche più trattate; è possibile comunicare con esperti] 

 

Sezione di pedagogia 
 

Bibliografia 
• Rivista Psicologia contemporanea, nov - dic 2005, n. 192 e gen - febb 2008 n. 205  
• A cura di Luigi Gandi, Minori e tv, quale violenza?, 1997 
• AA.VV., Bambino e società del computer, quale educazione?, ed. La Scuola, Brescia 

1987 
• Ugo Avalle, Michele Maranzana, Problemi di pedagogia, ed. Paravia, 2001 
• Convegno a cura dell’Assessorato alle Attività Culturali di Trento, Ragazzi in 

biblioteca, 1976 
• Articolo di Gabriella Jacomella, Corriere della Sera, 13 novembre 2007 
• Armando D'Elia, I sussidi audiovisivi,  ed. Paravia, 1969 
• Aldo Agazzi, Infanzia ed educazione, ed. La Scuola, 1987 
• AA.VV., Il bambino nella società dell''informazione, ed. La Scuola, 1988 
• Antonio Calvari e Mario Rotta, Fare formazione in internet, Erickson, 2006 - 2007 
 
Sitografia 
• http://www.osservatoriominori.org/scuola_normative.htm/ 

[il Webgiornale dell’Osservatorio sui Diritti dei Minori]  
• http://www.mediamente.rai.it/ 

[oltre cinquecento interviste ai maggiori protagonisti della rivoluzione digitale. Ogni 
intervista è corredata da una biografia, link e bibliografia] 

• http://www.amicopediatra.it/  
(www.amicopediatra.it/genitori/Bambinoetelevisione/Bambino%20e%20Televisione
-Introduzione%20Indice.htm) 
[il portale della pediatria in rete] 

• http://www.giochiperbambini.org/ 
giochi per bambini, giocare in gruppo giochi da tavolo e animazione all’aperto per 
bimbi. Una sezione dedicata ai bambini e agli adulti per scoprire giochi e giocattoli,  

http://www.osservatoriominori.org/
http://www.mediamente.rai.it/
http://www.amicopediatra.it/
http://www.giochiperbambini.org/
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• http://www.psicopedagogika.it/ (www.psicopedagogika.it/view.asp?id=1049) 
[nasce con l’obiettivo di fornire un valido spunto di riflessione su argomenti attinenti 
la psicologia e la pedagogia, con particolare interesse alle relazioni interpersonali] 

• http://www.unicef.it/  
(www.unicef.it/flex/cm/Pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3686) 
[il fondo delle nazioni unite per l’infanzia presenta le proprie attività in Italia e 
all’estero, informando e sensibilizzando l’opinione pubblica e i media sui problemi 
che limitano e negano i diritti dei bambini e il loro accesso alla salute e benessere] 

• http://www.centrirousseau.it/ (www.centrirousseau.it/htm/chisiamo.htm) 
[presenta il programma dei centri Rousseau, cooperativa nata nel 1968 per 
sperimentare attività educative innovative nel tempo libero dei bambini] 

• http://www.altavista.com/  
(www.repubblica.it/online/internet/mediamente/ferraris/ferraris.html) 
[così il computer aiuta i bambini a crescere, parla Anna Oliviero Ferraris:  può essere 
utilizzato fin dalle elementari, ma attenzione a non esagerare.]  

• http://www.altavista.com/ (www.hwupgrade.it/news/videogiochi/dipendenza-da-
videogiochi-come-disturbo-mentale_21594.html) 
[dipendenza da videogiochi come disturbo mentale?, Rosario Grasso: l'associazione 
Media Americana è in procinto di riconoscere la dipendenza da videogiochi come 
disturbo mentale.] 

• http://www.altavista.com/  
(www.psicoterapia-
palermo.it/disturbi_psichici/internet_dipendenza/internet_e_minori.htm) 
[internet e minori, dott. Sergio Angileri: il presente testo è stato redatto e discusso in 
occasione di un approfondimento di Diritto di informatica, nell'ambito del corso del 
prof. P. Costanzo dell'università degli studi di Genova, lo sfruttamento sessuale dei 
minori e le tecnologie informatiche.] 

• http://www.altavista.com/  
(www.psicoterapia-
palermo.it/disturbi_psichici/internet_dipendenza/pedofilia_e_internet.htm) 
[pedofilia e internet, dott. Sergio Angileri: pedofilia e internet: vecchie ossessioni e 
nuove crociate.] 

 

Sezione di legislazione sociale 
 

Sitografia 
• http://www.wikipedia.it/ 

[enciclopedia aperta gestita da editori volontari; ha come aspirazioni fondamentali il 
contenuto libero e gli articoli oggettivi] 

• http://www.tveminori.it/ 
• http://www.regione.veneto.it/ 

[informazioni ufficiali dell’amministrazione regionale] 
• http://www.assostampa.org/ 

[sito dedicato all’Associazione stampa toscana] 
• http://www.dirittoefamiglia.it/ 

[rivista ufficiale online con materiale informatico giuridico, articoli di professionisti 
e non che si occupano di famiglia e minori] 

• http://www.unicatt.it/ 

http://www.psicopedagogika.it/
http://www.unicef.it/
http://www.centrirousseau.it/
http://www.altavista.com/
http://www.altavista.com/
http://www.altavista.com/
http://www.altavista.com/
http://www.wikipedia.it/
http://www.tveminori.it/
http://www.regione.veneto.it/
http://www.assostampa.org/
http://www.dirittoefamiglia.it/
http://www.unicatt.it/
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[sito dell’ente universitario con sedi a Milano, Roma, Brescia, Cremona e Piacenza] 

 

Sezione di filosofia 
 

Bibliografia 
• Henri Bergson, Il Riso, saggio sul significato del comico, ed. Universale Laterza, 

Roma - Bari 1991 
• Umberto Galimberti, L'ospite inquietante, ed. Feltrinelli, Milano 2008 
• Martin Heidegger, Essere e tempo, ed. Bocca, Milano 1956 
• AA.VV., Guida a Heidegger, ed. nuova Laterza, Roma - Bari 2005 
• Martin Heidegger, Lettera sull'umanismo, ed. Adelphi, 1995 
• Martin Heidegger, in Enciclopedia filosofica vol. 6, Franco Volpi, ed. Bompiani, 

Milano 2006 
• Martin Heidegger, Metafisica e nichilismo, ed. Il Nuovo Melangolo, 2006 
• Il tempo, saggio sui dati immediati della conoscenza di Bergson, a cura di Marco 

Chiauzza, ed. Paravia  Mondadori, Torino 2002  
• Friedrich Nietzsche, Aforismi, ed. Tascabili Economici Newton, Roma 1993 
• Friedrich Nietzsche, Così parlò Zarathustra, ed. Acquarelli Giunti, 2006 

 

Sezione di letteratura latina 
 

Bibliografia 
• Orazio, Odi ed Epodi, ed.BUR 2005 
• AA. VV., Storia e testi della letteratura latina, ed. Le Monnier, Alessandria 1989  
• Apuleio, L’asino d’oro, ed. Biblioteca Universale Rizzoli, Milano 2007 
• P. Di Sacco e M. Serio, Scritture latine, ed. Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori, 

Torino 2003 
 
Sitografia 
• http://www.wikipedia.it/ (it.wikipedia.org/wiki/Quinto_Orazio_Flacco; 

www.wikipedia.org/wiki/Le_metamorfosi_28%Apuleio%29) 
[enciclopedia aperta gestita da editori volontari; ha come aspirazioni fondamentali il 
contenuto libero e gli articoli oggettivi] 

 

Sezione di lingua e letteratura inglese 
 

Bibliografia 
• R.Marinoni Mingazzini, L.Salmoiraghi, A Mirror of the Times, ed. Morano, Napoli 

1989 
• M.Spiazzi, M.Tavella, Now and Then, ed. Zanichelli, Bologna 2000 
• G.B.Shaw, La professione della Signora Warren 

http://it.wikipedia.org/wiki/Quinto_Orazio_Flacco
http://www.wikipedia.org/wiki/Le_metamorfosi_28%Apuleio%29
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• G.B.Shaw, Pigmalione, ed. Arnoldo Mondadori, Milano 1980  
• Oscar Wilde, commedia Un Marito Ideale tratta da Tutte le opere (un  ideal 

Husband), ed. Newton e Compton, 2007  
• Thomas Hardy, Tess dei D’Urberville ( Tess d’Uberville), ed. Mondadori, 1979 

 

Sezione di storia 
 

Bibliografia 
• G. Gentile, L. Ronga, Storia & Geostoria, ed. La Scuola, Brescia 2005 
• C. Ottaviano, P Soddu, La politica sui muri 1946/1992, ed. Neos Rosemberg & 

Sellier, Torino 2000 
• F. S. Saunders, La guerra fredda culturale, la CIA e il mondo delle lettere e delle 

arti, ed. Fazi, Roma 2004 
• F. Chicco, Belle Epoque:Le condizioni di un secolo al tramonto, ed. Paravia, Torino 

1977 
• La Belle Epoque: l’ingannevole euforia di un quindicennio della storia d’Europa, ed. 

Mondadori, Milano 1977 
• L. Baldissara e S. Battilossi, La costruzione del presente 3, ed. Sansoni per la scuola, 

Firenze 2005 
• F. Bertini, Storia. Fatti e interpretazioni, Vol. 3 pp. 20-31, ed. Mursia Scuola, 

Milano 2004 
• Giardina, G. Sabbatucci, V. Vidotto, Il mosaico e gli specchi, percorsi di storia dal 

medioevo ad oggi, Vol. 5A pp. 56-57, ed. Laterza, Roma - Bari 2006 
 
Sitografia 
• http://www.pmbstoria.it/ 

[percorsi didattici e dossier di argomento storico con documenti tratti da quotidiani e 
riviste] 

• http://www.encarta.com/ 
[risorsa online di enciclopedia, dizionario, atlante] 

• http://www.resistenze.org/ 
[centro di cultura e documentazione popolare che compie un lavoro di studio sulla 
politica, il lavoro e le questioni internazionali] 

• http://www.wikipedia.it/ 
[enciclopedia aperta gestita da editori volontari; ha come aspirazioni fondamentali il 
contenuto libero e gli articoli oggettivi] 
 

Sezione di letteratura italiana 
 

Bibliografia 
• Calvino, Il barone rampante, ed. Mondadori, Verona 2005 
• G. D’Annunzio, Il piacere, ed. Palumbo,  Firenze 2005 
• G. D’Annunzio, Notturno, ed. Mondatori, Milano 2005 
• G. D’Annunzio, Le Vergini delle rocce, ed. Palumbo. Firenze 2005 
• E. Montale, Ossi di seppia: Non chiederci la parola, ed. Paravia, Varese 2005 

http://www.wikipedia.it/
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• L. Pirandello, Sei personaggi in cerca d’autore, ed. Rizzoli, Milano 1994 
• L. Pirandello, Il fu Mattia Pascal, ed. Giunti, Milano 2007 
• L. Pirandello, Uno nessuno e centomila, ed. Giunti, Milano 2007 
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