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Il ministro della pesca e dell’agricoltura delle Maldive, Ibrahim Didi, firma nel 2009 un appello a tutti i Paesi                  
per ridurre le emissioni di Co2 in una riunione di gabinetto organizzata sott’acqua                                                    
proprio per sensibilizzare sul tema del surriscaldamento globale (Mohamed Seeneen. Fonte: Climate Visuals)

https://climatevisuals.org/


Fonte: Carraro, C. Mazzai A.(2015) Il clima che cambia non solo un problema ambientale, Il Mulino
https://www.ilclimachecambia.it/
Carniel, S. (2021) Oceani, il futuro scritto nell’acqua, Hoepli 

https://www.ilclimachecambia.it/
https://en.wikipedia.org/wiki/Capital_of_Indonesia


Fonte: labodif https://www.labodif.com/
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La foto-stimolo è una variazione dell’intervista 
semi-strutturata, basata sulle immagini anziché su una 
traccia di domande

Il focus della comunicazione è l’immagine, 
piuttosto che le domande che rischiano di influenzare  
e organizzare le percezioni degli intervistati. 
l’immagine innesca un dialogo sul significato 
dell’immagine stessa fra i partecipanti. 

 L’uso della photo elicitation è stato identificato come 
uno dei metodi efficaci per osservare le situazioni della 
vita reale (Gold, 2004 in Pain, 2012), ma risulta anche 
un metodo per l'empowerment dei partecipanti. 
(Losacco, de Maurissens, 2021) 

Un altro aspetto della foto stimolo (photo elicitation) è 
quello dell’ascolto della propria community sia  
attraverso la photo elicitation che la produzione di 
immagini (native image making) 

Photo elicitation



L’uso delle immagini durante l’attività didattica ha anche il potere 
di attivare delle relazioni di tipo empatico fra gli osservatori e 
l’oggetto del loro vedere. 

Rogers (1983) : «Lo stato di empatia, dell’essere empatico, è il 
percepire lo schema di riferimento interiore di un altro con 
accuratezza e con le componenti emozionali e di significato ad esso 
pertinenti, come se una sola fosse la persona – ma senza mai perdere 
di vista questa condizione di come se”» (Rogers 1983, 
p.121).Quindi l’empatia deve essere vista come un incontro di 
distinte soggettività che si confrontano ma non si fondono.

▪ L'empatia cognitiva si riferisce alla capacità che ci 
permette di capire cosa può pensare un'altra persona. 
▪ L'empatia emotiva si riferisce alla capacità che ci 
permette di capire cosa può provare un'altra persona. 
▪ La preoccupazione empatica si riferisce alla capacità che 
ci consente di capire ciò che un'altra persona ha bisogno che 
facciamo (Goleman, 2013, in Flecha, Pulido, Villarejo et al, 
2020,  p. 26). 



Photo elicitation



Native image making

Similmente alla Native immagine making (Photo stimolo) 
l’interazione si basa su delle immagini ma questa volta, le 
immagini sono realizzate dai soggetti stessi 

ascolto attivo di sé e dell’ambiente intorno 
confronto nella classe

Indagini su spazi invisibili 

capire fenomeni, relazioni, identità, percezioni

S. Worth e J.Adair, 1972



Cosa chiedere di 
fotografare? 

identità attraverso l’agenda

Connessione tra il sé e il mondo  

solidarietà tra le discipline (Morin) 

re

17 Obiettivi di sviluppo sostenibile 
(Sustainable Development Goals – SDGs) articolati in

 169 Target



17 Obiettivi di sviluppo sostenibile 
(Sustainable Development Goals – SDGs) articolati in 169 Target



The value of 
knowledge: 
the multipplier effect - 
FT

Interconnessioni 

https://valueofknowledge.ft.com/other/infographic/
https://valueofknowledge.ft.com/other/infographic/
https://valueofknowledge.ft.com/other/infographic/
https://valueofknowledge.ft.com/other/infographic/


identità: 
la propria comunità
attraverso le 5 P.

Persone
Partnership
Pace
Pianeta
Prosperità 
 



attivismo individuale identità:se



adattamento 
SHOWED  
AGENDA 2030 
 

1. Showed (see) cosa 
vedi nella tua città 
rispetto al ..goal N

2. Showed (happening)
cosa sta realmente 
accadendo rispetto a 
quello GOAL  

3. Showed (ours) 
cosa a che fare con 
la tua vita

4. Showed (wy) 
perché questa 
situazione esiste

5. Showed 
(empowerment) 
come potrebbe 
essere rinforzato 
dalla tua 
comprensione sociale 
del fenomeno 

6. Showed (do) 
cosa possiamo 
fare per 
risolvere questi 
problemi

adattamento de Maurissens I. da 
Showed protocol (schaffer, 1986) 



https://it.ejatlas.org/

Attivismo collettivo 

https://it.ejatlas.org/


http://www.italiaunderground.it/aspromontecalabria

Attivismo visuale di community   



https://ourworldindata.org/grapher/urban-vs-rural-majority?tab=chart&country=~ITA
https://ourworldindata.org/grapher/urban-vs-rural-majority?tab=chart&country=~ITA


https://ourworldindata.org/grapher/urbanization-last-500-years?country=IND~CHN~OWID_WRL~USA~JPN~ITA


Spazi visibili 

Fotografare è un atto sociale influenzato dalla cornice 
sociale e antropologica dentro la quale l’attore si muove, 
la domanda è come possiamo sfuggire ai vincoli della 
nostra cultura? (Becker, 1998 ) 
Come vedere quello che non conosciamo? Osservare i 
dettagli non filtrati dalle nostre idee o teorie (Becker, 
2007) (Losacco, de Maurissens, p.52) 

Spazi invisibili

Dinamiche tra studenti. (comprensione visuale) 
Lo spazio dei bulli. Il metodo “Cammina e parla” 
(Prosser, 2010)



Wasbar, Gent, Belgio

lavandaia Cibali, Catania





identità: il mondo 

Climatevisuals 

https://climatevisuals.org/collections/


La didascalia: 
un elemento essenziale della fotografia (Benjamin, 2000)  

Ogni immagini ha due aspetti 
inscindibili: 
denotativo (senza codice) e 
connotativo (con un codice)  

La didascalia connota l’immagine e 
ne dà l’interpretazione voluto dal 
suo autore attraverso le sue lenti 
culturali e sociali. 



Aspetto denotativo e connotativo dell’immagine: la didascalia  
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Aspetto denotativo e connotativo dell’immagine: la didascalia  

Didascalia: L’energie che metto nel preparare le lezioni mi 
fa dimenticare qualsiasi fatica, docente: Rosalba Fiocco, 17 
maggio 2020 nell’ambito del corso di formazione Educazione 
allo sviluppo sostenibile,  Piombino, #lascuolaresiliente, Maria 
Chiara Pettenati, Isabel de Maurissens 

Didascalia: “Nessuno deve essere lasciato solo!...docente: 
“Marcella Panzeca
17 maggio 2020, nell’ambito del corso di formazione Educazione 
allo sviluppo sostenibile,  Piombino, #lascuolaresiliente, Maria 
Chiara Pettenati, Isabel de Maurissens 27



Secondo il teorico Mirzoeff, l’attivismo visuale è un 
modo di produrre forme di cambiamento. 

«L’attivismo visuale è un’interazione di pixel e 
azioni reali allo scopo di generare il cambiamento» 

(Mirzoeff, 2017 p. 187). 

Secondo Mirzoeff: «Nei progetti di attivismo visuale c’è 
un vocabolario visivo che sta emergendo [...] mentre nel 
1990 si usava la visual culture per criticare e contestare il 
modo in cui eravamo rappresentati nell’arte, nei film e nei 
mass media, oggi possiamo utilizzare in modo attivo la 
cultura visuale per creare nuove immagini di noi, 
nuovi modi di vedere e di essere visti e nuovi modi 
di vedere il mondo. Questo è attivismo visuale»

Attivismo visuale individuale 
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https://aperture.org/editorial/muholi-inter
view/



  

Laboratorio Educazione allo Sviluppo Sostenibile
Livorno – 6 marzo 2018 – Liceo Cecioni

Gruppo di lavoro: K. Becchere, R. Cervone, S. Donnarumma, M. Masini, 
F. Pacchiani Corso di formazione de maurissens/Pettenati (LI) 

“ Un quarto d’ora dopo la mensa” 
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Progetto di partecipazione attiva basata su una 
proposta didattica in tre fasi, con l’obiettivo finale di 
produrre attraverso immagini o video un cambiamento 
sociale, offrendo non solo qualcosa su cui riflettere ma 
anche possibili soluzioni pragmatiche per la messa in 
atto del cambiamento stesso (Losacco, de Maurissens, 
2021)

Attivismo didattico visuale (ADV) 



Questionari/indagini visuali 



Fonte: Cesda

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1erecINnFkqJik7DxGX4GVY4XjyrNyJgGI9VzSthZEqI/edit#gid=1387768578


Esercitazione 1: Native: il tuo vestito preferito 

https://www.abitipuliti.org/

https://www.abitipuliti.org/


https://www.youtube.com/watch?v=2-UCm3tFO-g

Too Good To Go | Carlo Cracco per la Giornata Internazionale contro gli Sprechi Alimentari

Esercitazione 2: Native. il tuo cibo preferito? la sua footprint? 

https://www.youtube.com/watch?v=2-UCm3tFO-g


Esercitazione 3: la manipolazione e il Greenwashing (Jay 
Westerveld) che secondo te è più scandaloso

https://www.youtube.com/watch?v=h0sxw
GlTLWw

Fonte: Université dans la nature 
formazione: Riconnessione con la 
natura 

https://www.chicagotribune.com/opinion/com
mentary/ct-perspec-indian-crying-environme
nt-ads-pollution-1123-20171113-story.html

https://www.youtube.com/watch?v=h0sxwGlTLWw
https://www.youtube.com/watch?v=h0sxwGlTLWw
https://www.chicagotribune.com/opinion/commentary/ct-perspec-indian-crying-environment-ads-pollution-1123-20171113-story.html
https://www.chicagotribune.com/opinion/commentary/ct-perspec-indian-crying-environment-ads-pollution-1123-20171113-story.html
https://www.chicagotribune.com/opinion/commentary/ct-perspec-indian-crying-environment-ads-pollution-1123-20171113-story.html


Esercitazione 4: la transizione ecologica: qual è il sussidi (SAD) 
piu’ scandaloso? 

https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/sviluppo_sostenibile/CSA_quarta_edizion
e_29_12_21.pdf

https://www.legambiente.it/wp-conte
nt/uploads/2021/09/Stop-sussidi-ambi
entalmente-dannosi-2021.pdf

La transizione ecologica 
è un processo strutturale 
indispensabile per il 
cambiamento del modello 
socioeconomico, con il 
passaggio dai combustibili 
fossili all'utilizzo delle fonti 
energetiche green.

https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/sviluppo_sostenibile/CSA_quarta_edizione_29_12_21.pdf
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/sviluppo_sostenibile/CSA_quarta_edizione_29_12_21.pdf
https://www.legambiente.it/wp-content/uploads/2021/09/Stop-sussidi-ambientalmente-dannosi-2021.pdf
https://www.legambiente.it/wp-content/uploads/2021/09/Stop-sussidi-ambientalmente-dannosi-2021.pdf
https://www.legambiente.it/wp-content/uploads/2021/09/Stop-sussidi-ambientalmente-dannosi-2021.pdf


 grazie

i.demaurissens@indire.it 
mc.pettenati@indire.it 

mailto:i.demaurissens@indire.it
mailto:mc.pettenati@indire.it


Esercitazione 5: cosa preservare per le future generazioni? (in base alle modifiche 
dell’art. 9 e 41 Cost. 
native image making: educazione civica (sviluppo sostenibile - Costituzione )

8 febbraio 2022 



Senato della Repubblica, Servizio Ufficio ricerche su questioni istituzionali, di 
giustizia e cultura, Dossier n. 405/2
https://www.camera.it/leg18/1132?shadow_primapagina=13595 6’ 38’’

https://elastica.eu/it/quando-la-nazione-delle-piante-parlo-allonu/

https://documenti.camera.it/Leg18/Dossier/Pdf/AC0504b.Pdf
https://documenti.camera.it/Leg18/Dossier/Pdf/AC0504b.Pdf
https://www.camera.it/leg18/1132?shadow_primapagina=13595
https://elastica.eu/it/quando-la-nazione-delle-piante-parlo-allonu/


Esercitazione 6: secondo te qual è il rischio piu 
impellente?

https://www.ipcc.ch/report/sixth-ass
essment-report-working-group-ii/

https://report.ipcc.ch/ar6wg2/pdf/IPCC_A
R6_WGII_PressConferenceSlides_small.
pdf

IPCC — Intergovernmental Panel 
on Climate Change

https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-working-group-ii/
https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-working-group-ii/
https://report.ipcc.ch/ar6wg2/pdf/IPCC_AR6_WGII_PressConferenceSlides_small.pdf
https://report.ipcc.ch/ar6wg2/pdf/IPCC_AR6_WGII_PressConferenceSlides_small.pdf
https://report.ipcc.ch/ar6wg2/pdf/IPCC_AR6_WGII_PressConferenceSlides_small.pdf
https://www.ipcc.ch/
https://www.ipcc.ch/


La percezione del rischio

un "rischio globale" è un evento o 
una condizione incerta che, se si 
verifica, può causare un impatto 
negativo significativo per diversi 
paesi o industrie entro i prossimi 
10 anni.

Methodology 

Interconnection

https://www.weforum.org/reports/the-global-risks-report-2019
http://reports.weforum.org/global-risks-2019/appendix-b-methodology/
http://reports.weforum.org/global-risks-2019/survey-results/global-risks-landscape-2019/
http://reports.weforum.org/global-risks-report-2020/survey-results/global-risks-landscape-2020/#landscape
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