


Il  catalogo,  che  accoglie  queste  poche,  righe  contiene  (in  abstract)  il

racconto di un’azione didattica di grande valore. Una buona prassi scaturita

dalla volontà di un insieme di docenti che, coordinati  da Maria Agostini,

hanno saputo determinare una serie rilevante di valori aggiunti attorno a

un evento espositivo. Il  core dell’azione poggia sul progetto di una delle

mostre che nei prossimi anni sarà al centro del dibattito da cui scaturirà

l’identità  del  divenire  globale.  Il  progetto  espositivo,  che  vede  come

esecutore il  fotoreporter Manuel  Scrima, indaga e  mostra il  futuro che

viene rappresentato attraverso il guardo di 2030 adolescenti… Occhi che

contengono timori, desideri, bisogni, aspettative, volontà… Su questa base

Maria Agostini,  insieme a alcuni suoi colleghi dell’Istituto C. Colombo di

Genova,  hanno  strutturato  un  progetto  didattico  da  cui  è  scaturito  un

lavoro orientato verso la bellezza, che permette agli studenti di acquisire

competenze  significative  e  ricadenti  sulla  consapevolezza  di  quanto  il

presente di ognuno sia la leva atta a qualificare il  futuro. Ritengo tale

attività didattica esemplare e in linea con il bisogno di cambiamento che

ogni  pedagogista  contemporaneo  avverte  oggi  come  una  necessità

ineludibile  per  continuare a  sentire la  scuola  come il  presidio  in  cui  si

determina la prospettiva sociale. 

Andrea Iovino



I bambini sono curiosi e, spesso, si guardano attorno con uno sguardo che è

molto diverso dal nostro.

Uno sguardo che si declina in maniera diversa crescendo: così, gli occhi di un

adolescente osservano il territorio cogliendo dettagli differenti da quelli che

carpisce un bambino di tre anni ancora in bilico tra ciò che effettivamente è la

prospettiva di ciò che sarà e che può immaginare. Se aggiungiamo l’elemento

fotografico, utilizzando il bianco e nero e la creatività che solo i ragazzi sanno

avere di fronte a ciò che li circonda, potremo leggere nel loro lavoro il loro

punto di vista sul presente e sul futuro.

Ma non si limitano a vedere, vogliono anche scegliere, progettare, modificare gli

spazi che vivono tutti i giorni facendo proposte e sottolineando ciò che deve

essere cambiato. Così, per la sezione strisce, troviamo la progettazione delle

periferie, di una città smart e che abbatte le barriere architettoniche, che si

rigenera e ricicla i rifiuti.

Ma lo sguardo è anche memoria nella sezione occhi, un lavoro legato al Ponte

Morandi, che i piccoli non hanno mai visto ma che colgono nei progetti, conclusi

e non per la riqualificazione della zona, è tutela del patrimonio; e nella sezione

paesaggi  dove  i  bambini  e   i  ragazzi  hanno  voluto  rielaborare  la  storia  e

l’architettura delle loro città, è la rivisitazione delle leggende locali, è denuncia

nei  corti  dei  più  grandi  che  chiedono alle  amministrazioni  locali  di  tutelare,

come recita l’articolo 9 della Costituzione, il Patrimonio artistico e culturale del

Paese.

Maria Agostini



Questo catalogo restituisce il percorso dello sguardo di bambini e ragazzi in

giro per l’Italia che hanno riflettuto sul loro territorio e sul futuro a partire

dalla suggestione del progetto PROSOPON 2030 del fotografo Manuel Scrima.

Il percorso è suddiviso in cinque sezioni diverse:

“Occhi” dedicata ai bambini dell’infanzia

“Emozioni” dedicata ai bambini della prima e seconda primaria

“Paesaggi” dedicata ai ragazzi di terza, quarta e quinta primaria e prima media

“Strisce” dedicata ai ragazzi delle scuole medie

“Sguardi” dedicata ai corti dei ragazzi delle superiori







Questa sezione presenta il lavoro 

di tre Scuole diverse:

 -le Classi 2A/B  dell’IC Mons. Vassalluzzo,

indirizzo musicale, Roccapiemonte, Salerno

-la classe 3B dell’IC P. Nenni, SMS Padre Pio,

Torremaggiore, FG

- le classi seconde e terze della SMS Colombo

Succursale dell’IO Convitto Colombo-Genova.

Le classi della provincia di Salerno si sono

cimentate nella riqualificazione di uno  spazio 

di periferia che loro conoscono bene, la classe 

di Torremaggiore ha riflettuto sul mercato e 

uno spazio comune del loro paese.

Le classi seconde della Media Colombo hanno

scovato e fotografato le barriere 

architettoniche del loro quartiere proponendo

soluzioni, 

le classi terze hanno esplorato il concetto di

smart city e hanno riflettuto sullo 

smaltimento dei rifiuti ingombranti, la

progettazione di piste ciclabili e le soluzioni

green per il futuro. Queste proposte saranno

portate al Consiglio Municipale dei ragazzi 

perché possano diventare realtà.
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