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Educare allo sguardo euristico
Metodologie dell’analisi visuale per la didattica e la formazione: 
linee guida per un attivismo didattico visuale (ADV)

Le immagini sono potenti mezzi di espressione, e possono essere strumenti di conoscenza 
a disposizione della scuola e degli enti di formazione per sviluppare negli studenti quello 
che gli autori definiscono “sguardo euristico”. 
A partire dalla visual sociology, il volume affronta tre modalità di lavorare con le immagini, 
proponendo la distinzione tra educazione con le immagini (photo elicitation, native image 
making), educazione sulle immagini (su collezioni, archivi e immagini online usando un 
approccio semiotico) e educazione in immagine (l’attivismo didattico visuale o ADV). 
Proprio in quest’ultima pratica risiede l’originalità della proposta: l’ADV è una nuova 
tecnica applicabile in modo transdisciplinare nella tradizione di teorie pedagogiche 
consolidate, come l’attivismo pedagogico di Dewey, la pedagogia “degli oppressi” di Freire, 
la pedagogia trasformativa di Mezirow, e più recentemente la pedagogia come pratica di 
libertà, speranza e inclusione sociale di Hooks. 
Questa tecnica è molto adatta a trattare temi complessi, ad esempio lo sviluppo sostenibile 
nell’ambito dell’educazione civica, e prevede una partecipazione attiva basata su una 
proposta didattica in tre fasi, con l’obiettivo finale di produrre attraverso immagini un 
cambiamento sociale. 
Il volume affronta inoltre anche altri usi dell’immagine, sempre coniugandoli dal punto 
di vista dello sguardo euristico: i selfie, i meme, il portfolio visuale, il visual diary, la citizen 
inquiry, il fotogiornalismo civico, la photovoice, e il visual activism.                                                  

Giuseppe Losacco, sociologo, è esperto di sociologia visuale, metodo conoscitivo della ricerca 
sociale, cui ha dedicato diversi libri e numerosi articoli scientifici. Collabora come docente con 
l’Università di Bologna e con la Duquesne University of Pittsburgh (sede di Roma). 

Isabel de Maurissens è ricercatrice presso Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione 
e Ricerca Educativa (Indire), ambasciatrice del Patto Europeo per il Clima – Europa, e formatri-
ce in Educazione allo sviluppo sostenibile. 
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Prefazione
di Maria Chiara Pettenati1

Mancava un libro come questo nel contesto educativo italiano, ovvero un 
libro che introducesse le immagini come strumento nel processo di appren-
dimento degli studenti. Immagini per innescare un confronto libero e spon-
taneo tra pari, dove non c’è vero o falso, giusto o sbagliato, ma ci sono punti di 
vista che attivano e arricchiscono la comprensione di un fenomeno. Imma-
gini per favorire l’approccio a temi complessi, difficilmente afferrabili perché 
multi-disciplinari, multi-fattoriali, dinamici e, soprattutto, esistenziali. 

Tutte queste caratteristiche, associabili a metodologie che fanno uso della 
dimensione visuale del mondo, ce ne indicano il valore nell’educazione a tutti 
i livelli e per tutte le età. 

A tal fine gli autori di questo volume – Giuseppe Losacco e Isabel de Mau-
rissens – ci guidano nella comprensione dell’immagine come strumento eu-
ristico da usare nella formazione e nella didattica e ci parlano di una serie di 
approcci metodologici della visual sociology declinandoli nella forma educa-
tiva: ci parlano, quindi, di educazione euristica con le immagini (photo elicita-
tion, native image making, selfie) di educazione sulle immagini (semiotica della 
fotografia, archivi e collezioni,visual diary, portfolio visivo) e di educazione 
in immagine (citizen inquiry, fotogiornalismo civico, photovoice, attivismo vi-
suale) per giungere a una proposta di attivismo didattico visuale (ADV).

Questo libro nasce dalla volontà degli autori di partire dall’ambito socio-
logico degli studi visuali, dove questa metodologia è nata, per pervenire al 
mondo dell’educazione, dove essi l’hanno sapientemente condotta, rafforzan-
dola. Si avvale di un forte ancoraggio con la ricerca scientifica di riferimento 
e di molti anni di sperimentazione in ambito educativo, sia nel mondo scuola, 
dove Isabel de Maurissens l’ha sperimentata con me, sia nel mondo dell’alta 
formazione, dove Giuseppe Losacco l’ha praticata per decenni con gli stu-
denti universitari sia nell’insegnamento che nell’attività di ricerca. Attività 

1. Dirigente di ricerca INDIRE.
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di ricerca che Losacco e de Maurissens hanno anche svolto insieme partendo 
dai dirigenti scolastici e proponendo loro un portfolio visivo con l’obiettivo di 
autovalutare il proprio operato. In questo volume loro distillano tutta la sag-
gezza dei loro studi applicati all’esperienza. Ma in realtà c’è in ballo qualcosa 
che va ben al di là dell’imparare ad usare le immagini. La missione di questo 
libro non è solamente insegnare ad usare le immagini per creare conoscenza, 
ma anche quella di usare le immagini per creare cambiamento.

Ecco che gli autori ci propongono l’attivismo didattico visuale (ADV) 
come pratica di una cultura visuale che può sviluppare, attivare e nutrire il 
desiderio di cambiamento, ponendo in collegamento la dimensione indivi-
duale con quella sociale, ambientale, istituzionale, dal livello locale a quello 
globale. L’attivismo didattico visuale, dunque, come competenza di cittadi-
nanza, come strumento che favorisce «l’effettiva partecipazione di tutti i la-
voratori all’organizzazione politica, sociale ed economica del Paese» (art. 3 Co-
stituzione della Repubblica Italiana). 

Attivarsi per il cambiamento va dunque al di là del conoscere con, sulle, 
nelle immagini e mira a creare progresso, quello necessario per compiere 
«passi audaci e trasformativi che sono urgentemente necessari per portare il 
mondo sulla strada della sostenibilità e della resilienza» (Trasformare il nostro 
mondo: l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, Risoluzione ONU 70/1 2015).
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Introduzione 
di Douglas Harper2

Giuseppe Losacco e Isabel de Maurissens hanno scritto il primo libro italiano 
che integra sociologia visiva e studi pedagogici. In realtà, è il primissimo 
libro in qualsiasi lingua che io conosca che affronta questo importante passo 
avanti sia per la sociologia sia per l’istruzione.
Questo è importante per diversi motivi. 

Gli insegnanti usano materiale visivo fin dall’inizio del processo edu-
cativo. Ai bambini vengono mostrati oggetti e viene chiesto di dar loro un 
senso, per definirli e capire cosa sono e cosa rappresentano. Questo processo 
di ragionamento inizia con lo sguardo e poi passa al pensiero, ed è in gran 
parte dato per scontato, anziché essere usato come l’inizio di un’indagine sul 
processo di visualizzazione e pensiero.

Losacco e de Maurissens l’hanno chiamato “sguardo euristico”, utile per 
reindirizzare il modo in cui l’insegnamento è visto ed è praticato. Le euri-
stiche sono scorciatoie analitiche, metodi che utilizziamo per risolvere pro-
blemi che riducono la complessità del mondo in parti gestibili. È un antico 
concetto greco che riguardava il problem solving e la scoperta del sé, e qui lo 
vediamo applicato in maniera creativa al modo in cui i docenti possono in-
segnare agli studenti a lavorare insieme per comprendere i significati nelle 
immagini.

Il loro libro si concentra sul problem solving che va oltre gli aspetti pra-
tici della comprensione delle immagini in modo collaborativo. Gli autori in-
corporano la pedagogia visiva nell’attivismo, sottolineando il suo legame 
con il documentario e il giornalismo. Collegano il loro progetto all’educa-
zione civica, recentemente introdotta nell’educazione italiana per affron-
tare la sfida primaria e fondamentale dello sviluppo sostenibile. Nel loro 
testo hanno attinto alla "pedagogia degli oppressi" di Freire, alle idee fonda-
mentali di John Dewey (un appello all’attivismo pedagogico e al liberalismo 

2. Sociologo e fotografo americano.
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progressista), all’apprendimento trasformativo di Jack Mezirow (un potente 
esame di come l’apprendimento può portare a una ristrutturazione radicale 
della nostra stessa coscienza e del nostro pensiero), e significativamente, a 
Bell Hooks, probabilmente una delle più importanti scrittrici e pensatrici sul 
femminismo, sulla liberazione sociale e, in relazione all’opera di Losacco e di 
de Maurissens, sull’educazione trasgressiva. Gli autori fanno proprio l’inco-
raggiamento di Hook rivolto a insegnanti e studenti a superare i confini nel 
processo educativo, per rendere l’istruzione veramente liberatoria per tutte le 
parti coinvolte.

Gli autori integrano i concetti centrali della sociologia visuale con la loro 
discussione sulla pedagogia, offrendo usi pratici di metodi consolidati come 
la photo elicitation e la photovoice, i quali sottolineano gli aspetti collaborativi 
della metodologia visuale, metodi visivi e narrativi più empirici, e la semio-
tica. Il loro scopo principale è ridefinire radicalmente i metodi visivi, in rela-
zione all’istruzione, alle scienze sociali e agli studi culturali. Gli autori si con-
centrano sull’analisi di immagini esistenti, oltre al creare immagini come 
parte del processo di ricerca. Prediligono un linguaggio che enfatizzi l’edu-
care con le immagini, in immagini e sulle immagini, sottolineando sempre la 
base collaborativa della costruzione dei significati dell’immagine.

Nella sociologia americana (il mio campo) la rappresentazione visuale 
diminuisce all’aumentare del livello di istruzione. Comunemente, i libri di 
testo introduttivi di sociologia contengono una grande quantità di materiale 
visivo, generalmente sotto forma di rappresentazioni grafiche, e anche come 
fotografie che hanno un rapporto con i concetti e le idee espresse nel testo. Si 
è spesso detto che le fotografie nei testi di sociologia elementare riaffermano 
l’ovvio. Le foto non sfidano definizioni o ipotesi date per scontate, né tentano 
di visualizzare idee o teorie complicate.

Con l’avanzare del curriculum sociologico, anche questo uso minimo e 
semplicistico delle informazioni visive diminuisce. Fino al momento in cui 
gli studenti non si iscrivono a corsi sulla teoria stessa, generalmente non 
esiste una dimensione visiva, e fino al momento in cui la sociologia visuale 
non ha iniziato ad affermarsi, alcuni decenni fa, il lavoro visuale serio era 
considerato quasi un anatema in monografie o dissertazioni.

Losacco e de Maurissens hanno offerto una strada diversa. Piuttosto che 
limitarsi a una critica convenzionale al cattivo stato di cose, hanno collabo-
rato dalle loro posizioni in discipline contrastanti per creare un nuovo mo-
dello per l’apprendimento visuale. C’è un forte carattere collaborativo e inte-
rattivo nel loro progetto. Lavorano in modo dialogico, come portavoce delle 
rispettive discipline, ma chiedono anche agli studenti di impegnarsi nelle 
immagini in modo dialogico. Agli studenti dovrebbe essere insegnato a stu-
diare non cosa significano le foto, ma come i significati siano incorporati nel 
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modo in cui sono state create e distribuite e come il significato derivi ulte-
riormente dalle interazioni sociali e dalla biografia. Questo processo di deco-
struzione critica si integra nell’educazione civica.

Plaudo al loro impegno nel realizzare un libro rivolto agli insegnanti 
dell’istruzione primaria e secondaria. Loro dicono che è qualcosa di rivolu-
zionario, perché in passato il tema del visuale non esisteva nella formazione 
degli insegnanti. Ma secondo me il loro obiettivo è ancora più grande.

Prevedo che il loro importante libro avrà un’enorme influenza sulla for-
mazione degli insegnanti e, su scala più ampia, sulla meta-teorizzazione 
nell’istruzione, nelle scienze sociali, nell’attivismo accademico e nella ri-
cerca visuale in progetti interdisciplinari. È un libro raro, che muove dalle 
preoccupazioni e dai problemi immediati per formulare ipotesi su come pos-
siamo rendere più vitali le nostre questioni accademiche e più giusti i mondi 
in cui viviamo.
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Queste linee guida sono il frutto della riflessione sull’uso della metodologia 
dell’analisi visuale in campo educativo nata in occasione di una ricerca Indire 
nel 2015-2017, all’interno della quale è stata sperimentata questa metodologia 
proponendo per la prima volta il portfolio visuale ai dirigenti scolastici (Ri-
cerca Indire, 2015-2017). Negli ultimi anni, in particolare, la metodologia vi-
suale è stata utilizzata dagli autori di questo manuale, insieme Maria Chiara 
Pettenati di Indire, nell’ambito della formazione di docenti in servizio, neoas-
sunti e docenti con passaggio di ruolo (2017-2019): in Toscana per il polo forma-
tivo, in Calabria per l’USR e coinvolgendo più di 800 docenti sull’educazione 
allo sviluppo sostenibile. Dopo il successo di queste esperienze abbiamo spo-
stato il nostro focus di riflessione sul fatto che, come abbiamo avuto modo di 
osservare, spesso l’immagine viene utilizzata in ambito educativo in maniera 
spontanea, senza però l’aiuto di una guida metodologica di riferimento. A no-
stra conoscenza, fino ad ora in Italia le pubblicazioni in merito alle tecniche 
della analisi visuale sono state rivolte prevalentemente al campo della ricerca 
ma non all’ambito della didattica vera e propria, se non in rarissime occasioni 
(Mazzacane, 1997b, Zurla, 1999, Chiozzi, 2009; Parmeggiani, 2000, 2011; Losacco, 
2008b). Da qui è nata l’idea di fornire ai docenti di qualsiasi grado e livello sco-
lastico uno strumento che consenta loro di utilizzare le metodologie visuali 
per le loro lezioni, allo scopo di sviluppare negli studenti un nuovo modo di os-
servare il mondo che li circonda, di educarli ad adottare uno sguardo euristico 
sul mondo, partendo dalle immagini che lo riproducono fino a proporre una 
attività di partecipazione civica attiva legata all’idea di competenza globale3 
che abbiamo chiamato attivismo didattico visuale (ADV).

3 La competenza globale è la capacità di esaminare questioni locali, globali e interculturali, di com-
prendere e apprezzare le prospettive e le visioni del mondo degli altri, di impegnarsi in interazioni 
aperte, appropriate ed efficaci con persone di culture diverse e di agire per il benessere collettivo 
e sviluppo sostenibile (Pisa, OSCE, 2018), consultabile all’indirizzo https://www.oecd.org/pisa/pisa-
2018-global-competence.htm.

Prologo 
lo sguardo euristico:  
perché le linee guida
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Questo libro nasce quindi dall’integrazione delle esperienze di un socio-
logo visuale e di una ricercatrice in ambito educativo che hanno lavorato in-
sieme, sia teoricamente sia attraverso la sperimentazione sul campo, per ren-
dere pedagogicamente applicabili i metodi visual al mondo della scuola.

Ovviamente, quando si parla di visual culture, visual analysis e visual methods 
gli ambiti di riferimento sono vari: ci riferisce infatti alla fotografia, al docu-
mentarismo, al cinema, all’arte nelle sue espressioni pittoriche e plastiche, 
alle forme di digital art, e a tutto ciò che sia realizzato intenzionalmente per 
veicolare un messaggio visivo. In questo nostro testo però abbiamo scelto di 
focalizzare la nostra analisi e i nostri suggerimenti prevalentemente sull’uso 
dell’immagine fotografica, nella sua forma sia analogica sia digitale, in am-
bito educativo e formativo. Con le linee guida proponiamo una sequenza di 
tre fasi che i docenti potranno utilizzare nella didattica e i formatori nei corsi 
di formazione. Mentre le due prime fasi, la photo elicitation e la native image ma-
king, sono ormai consolidate, la terza fase, l’attivismo didattico visuale (ADV), 
è una proposta che gli autori fanno ai docenti affinché i metodi visuali ac-
compagnino lo studente ad agire come protagonista del cambiamento, attra-
verso la produzione di immagini che hanno l’obiettivo di sensibilizzare una 
più ampia comunità (oltre quella di appartenenza) su problemi sociali che ci 
riguardano tutti da vicino, anche se a prima vista può non sembrare così. 

L’attivismo didattico visuale da noi proposto è una metodologia innova-
tiva pensata per il mondo della scuola in modo trasversale e interdiscipli-
nare, e ha una particolare vocazione a essere utilizzata come strumento per 
l’educazione civica – ma non solo. Progressivamente, gli studenti potranno 
sviluppare quello sguardo necessario che va oltre il semplice guardare. Come 
sosteneva John Berger nel video Way of Seeing4: «Vedere è molto meno spon-
taneo di quello che tendiamo a credere, una grande parte del vedere dipende 
dalle nostre abitudini e dalle convenzioni». Le immagini non sono più silen-
ziose e ferme, e non sono più meta di pellegrinaggio perché ci raggiungono 
ovunque, e vengono prodotte da chiunque su differenti supporti, ma il grado 
e la modalità in cui ci raggiungono dipende dal nostro sguardo, che ne cambia 
inevitabilmente il significato originale. Educare a vedere porta a fare nuove 
esperienze, allarga le nostre conoscenze e ci mette in relazione con gli altri e 
noi stessi. Mettere in relazione significa ribaltare il rapporto tra l’io e gli altri: 
se «al di là della nostra granitica certezza di essere abitato solo dal nostro Io, 
ci facessimo sorprendere dal dubbio di essere co-inquilini di un’altra realtà, di 
un’altra identità più grande, più forte di quella che ci fornisce il nostro piccolo 

4 Video realizzato per la BBC (episodio I, 1972) visibile su YouTube: https://www.youtube.com/
watch?v=0pDE4VX_9Kk.
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io, in sostanza, quale altra vita vive dentro la nostra vita?», domanda Stefania 
Coluccia5. Lo sguardo euristico incoraggia a osservare e argomentare basan-
dosi sulla visione e presuppone anche uno sguardo “rizomatico”, nel senso di 
raggiungere l’alter partendo dalla profondità del proprio sguardo accettando 
però il fatto di «essere oscuri, prima di tutto con noi stessi»6 (Glissant, 2012, p. 
70), ossia riconoscere che vi sono parti oscure, non indagabili, che non riusci-
remo mai a svelare né negli altri né in noi stessi. A volte queste parti oscure 
però vengono toccate, anche attraverso un’immagine, dando vita a quella 
che Sontag definisce una «epifania negativa» (Sontag, 2004, p. 18), qualcosa 
che ci può paralizzare ma che poi ci spinge ad approfondirne la conoscenza. 
Sontag parla ad esempio della sua esperienza da bambina, quando vide delle 
immagini di campi di concentramento, immagini che cambiarono la sua 
vita. Certo, non furono solo quelle immagini a farle conoscere la verità sulla 
Shoah, ma esse provocarono in lei quell’epifania negativa che la spinse verso 
lo sguardo rizomatico: «le fotografie per lei non furono che l’inizio di un sa-
pere, grazie alla mediazione del vedere» (Didi-Huberman, 2005, p. 111). In altre 
parole, lo sguardo rizomatico, ovvero uno sguardo che si ramifica capillar-
mente, è un elemento dello sguardo euristico che favorisce la cooperazione. 
L’intuizione del poeta-filosofo trova fondamento anche nella biologia, perché 
il rizoma è una ramificazione del fusto delle piante che si propaga orizzon-
talmente in modo multidirezionale, con struttura non gerarchizzate. Di fatto 
possiamo avere un canneto che si estende per decine di metri quadrati e che 
in superficie è costituito da canne separate. Elementi separati, ma che sotto-
terra sono connessi e quindi costituiscono un’entità unica geneticamente e 
fisicamente. 

Possiamo pensare a una classe come un rizoma, attraverso lo sguardo e le 
metodologie che proponiamo? «La cooperazione è qualcosa di diverso da un 
semplice modo di imporre il proprio potere sugli altri. È ciò che fa in modo 
che la trasmissione sia un’interazione, qualcosa che generi un dialogo inte-
riore e tra le persone che le persone giungano progressivamente alla costru-
zione della verità nel confronto tra diverse soggettività»7 (Meirieu, 2020). Uno 
sguardo (o un sapere) rizomatico permetterebbe quindi di partire da qua-
lunque punto per esplorare un determinato argomento, nella costruzione del 
sapere. Lo studente è stimolato attraverso le immagini a creare nuove con-
nessioni – cioè nuovi significati – con la sua esperienza, attingendo al pro-

5 Nell’introduzione alla conferenza di Umberto Galimberti tenuta a Lecce il 7 marzo 2015 e visibile su 
YouTube: https://youtu.be/qOhLccWRS9M.

6 Traduzione degli autori.
7 Philippe Meirieu nel video di presentazione del suo libro Una scuola per l’emancipazione (Armando 

Editore, traduzione di Enrico Bottero), visibile su YouTube: https://youtu.be/d1JG4eE5ahg.
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prio vissuto attraverso la mediazione del docente e del punto di vista degli 
altri studenti. 

Queste linee guida vogliono allenare lo sguardo e accrescere la nostra 
comprensione del mondo attraverso le immagini, perché «non guardiamo 
mai soltanto a una cosa, ma guardiamo sempre alla relazione tra la cosa e 
noi stessi» (Berger, 1972 in Rose, 2016, p. 18). Sull’importanza degli occhi e 
dell’atto di guardare, Berger inoltre sostiene: «Gli occhi non si devono occu-
pare soltanto di percepire le apparenze, ma anche raggiungere un qualche 
tipo di comprensione» (Berger, 2018 [ed. or. 1972], p. 12). Partendo da queste 
ultime affermazioni di Berger comprendiamo quindi l’importanza di svilup-
pare uno sguardo euristico attraverso le immagini anche nell’ambito educa-
tivo. Infatti se è vero ciò che guardiamo è sempre la relazione tra l’oggetto e 
noi stessi, allora comprendiamo come le immagini, pur se guardate frettolo-
samente, o anche quando al contrario attirano la nostra attenzione, danno 
vita e epifanie positive o negative, le quali, con la loro forza intrinseca, spin-
gono chi le osserva ad andare oltre la recezione passiva: in campo educativo 
significa un superamento dell’apprendimento passivo e di una didattica tra-
smissiva che offre solo un punto di vista senza dare possibilità di procedere 
anche in modo intuitivo, empatico ed empirico. Le immagini favoriscono 
questo incontro e portano a indagare in profondità, a mettersi in gioco e di-
ventare strumento di conoscenza e sviluppare quindi uno sguardo euristico, 
cambiando così non solo la propria conoscenza sulle cose ma il proprio rap-
porto con le cose conosciute. Uno sguardo però che non si dovrebbe limitare a 
una pratica solitaria, ma che invece si dovrebbe offrire al confronto con altri 
sguardi, con altre conoscenze acquisite attraverso la visione – sguardi che in-
sieme, come tante radici che scavano in profondità, diventano così rizoma-
tici, per poter poi dare vita a uno sguardo euristico collettivo. 

Il docente, quindi, può anche insegnare con il suo sguardo sulle cose, ma a 
sua volta dovrebbe accettare lo sguardo degli alunni in modo dialettico e così 
trovare un punto di sintesi, “rizoma” per la futura conoscenza di entrambi.  
Molte di queste tecniche hanno avuto origine in ambito di ricerca e così sono 
state utilizzate dagli autori, ma sono state anche utilizzate a scopo di forma-
zione e didattica. È quest’ultima lunga esperienza sia nei corsi di formazione 
di docenti sia nella formazione degli studenti in ambito accademico che ci 
permette di accompagnare con queste linee guida i docenti, perché condi-
vidiamo l’idea che la pedagogia non sia una scienza, ma «un’arte di fare, per 
usare l’espressione del filosofo Michel de Certeau. È un’arte di fare che co-
niuga in modo originale tre poli: quello assiologico, con cui si definiscono le 
finalità, quello epistemico, che comprende i saperi da trasmettere e la cono-
scenza delle modalità di sviluppo del ragazzo (tutti elementi da utilizzare al 
fine di organizzare l’azione) e infine quello pratico con cui si costruiscono isti-
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tuzioni, metodi e strumenti di lavoro. Se è vero che le ricerche devono essere 
scientifiche, le pratiche non possono né devono esserlo. Pratiche presunte 
“scientifiche” negherebbero lo status di individuo (in continua evoluzione) a 
coloro cui si rivolgono» (Bottero in Meirieu, 2020, p. 4). In particolare queste 
linee guida offrono al docente degli strumenti visivi per tutti i gradi e ordine 
della scuola e altri ambiti formativi, per organizzare l’azione, e portare al cam-
biamento con l’attivismo didattico visuale (ADV). 

Gli autori ringraziano Lucia Veneroso, docente e valutatrice Erasmus (Na-
poli), Giovanni Bustoro, storico dell’arte (Genova), Francesca Cipriani, neo-
assunta 2018/19 (Calabria), Francesca Vicario, docente di sostegno (Firenze), 
Marina Marino, docente ambasciatrice E-Twinning (Livorno) Maria Teresa 
Bello, USR Calabria, ufficio II, per le loro osservazioni nella rilettura del testo, 
e Tommaso Guidi per la sua immagine e la progettazione didattica. Rin-
graziano inoltre Douglas Harper, Massimo Sciacca, Domenico Secondulfo, 
Adriano Paci, Luigi Gariglio per averci concesso l’uso delle loro immagini in 
questo libro.
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In questo primo capitolo viene affrontato il discorso legato all’uso dell’immagine come 
mezzo per accrescere la conoscenza: riguarda quindi come usare in maniera metodo-
logicamente controllata l’immagine come strumento euristico. Il capitolo inizia con 
un inquadramento storico e teorico sull’uso delle immagini e sulle metodologie di ana-
lisi a esse collegate in una particolare disciplina: la sociologia visuale. La sociologia vi-
suale, pur ispirandosi alle discipline antropologiche, è stata la prima a utilizzare l’im-
magine non solo come elemento culturale, come documento, come linguaggio o come 
espressione artistica, ma come vero e proprio strumento che facilita l’interazione fra 
soggetti con l’obiettivo di aumentare le conoscenze in merito ai fenomeni di volta in 
volta affrontati. In questo primo capitolo vengono affrontate le diverse metodologie vi-
suali sviluppate negli anni per affinare l’analisi dell’immagine. Il capitolo prosegue con 
tre paragrafi che riguardano le caratteristiche principali da tenere in considerazione 
quando l’immagine viene utilizzata per dare vita a quello che abbiamo qui definito come 
sguardo euristico. 

1. le immagini come strumento 
euristico
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Questa foto è stata scattata una domenica mattina in una giornata ventosa a Minneapolis, 
Minnesota, usa. In primo piano c’è un uomo afroamericano, custode non retribuito del 
memoriale di george Floyd, che appare sullo sfondo. alza il pugno in un gesto di solidarietà 
dopo che gli ho chiesto se gli potevo fare una foto. 
sullo sfondo, a destra, c’è il punto esatto in cui Floyd è stato assassinato da un poliziotto 
di Minneapolis nel maggio 2020, diventato meta di pellegrinaggio.
ho visitato il sito in due momenti, per rispetto di george Floyd e per solidarietà con il 
movimento che la sua morte ha creato. l’ho anche visitato come sociologo visuale, inte-
ressato all’analisi semiotica dei simboli che abbondano dentro e intorno al memoriale, e 
alle persone che hanno la responsabilità di prendersi cura di questo memoriale.
(douglas harper)

* Douglas Harper, sociologo e fotografo, già editor della rivista «Visual Sociology» e presidente 
dell’IVSA (International Visual Sociology Association), ha insegnato per anni presso la Duquesne 
University of Pittsburgh ed è autore di numerose pubblicazioni sull’uso dell’immagine nella prati-
ca sociologica. Harper è considerato uno dei padri della sociologia visuale, e i suoi contributi a tale 
disciplina sono riconosciuti in ambito internazionale.

Fig. 1 -  community activist at the george Floyd memorial, Minneapolis, foto di dou-
glas harper*, dicembre 2020.
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