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Noi allievi del IX ciclo Ssis dell’indirizzo Arte e
Disegno abbiamo sentito la necessità di condividere
e mostrare il nostro vissuto personale di insegnanti
attraverso l’esposizione di quattro esperienze
didattiche significative raccontate da alcuni nostri
colleghi.

Il titolo Orizzonte Verticale è una allusione al
percorso che l’insegnante è tenuto a compiere giorno
per giorno per migliorare se stesso e la scuola. Un
percorso difficile, tanto difficile da sembrare a volte
quasi impossibile, ma che, imparando ad adottare
anche diversi punti di vista, può diventare una sfida
per trasformare le difficoltà in opportunità al fine di
vivificare anche i terreni più aridi.

L’accento della mostra è posto sulla consapevolezza
che si raggiunge alla fine di un lungo percorso
personale, ma anche quella che deve accompagnare
il cammino di ricerca continua e costante che
l’insegnante compie fuori e dentro il contesto
scolastico.

A parlare sono gli insegnanti e le loro storie.



SARA
MARIO
FRAN

CESCO
VALEN

TINA

Sara narra il suo primo giorno in classe e la difficoltà
di quell’impatto, consapevole che la carenza
maggiore non fosse epistemologica ma esperienziale:
nessuna pedagogia ci insegna la relazione con i
ragazzi meglio dell’esperienza diretta.

Mario sottolinea l’importanza del docente di calarsi
nella realtà territoriale in cui opera al fine di
promuovere l’autoconsapevolezza negli allievi.
L’esperienza risulta maggiormente significativa
quando la realtà territoriale non aiuta, così come nel
contesto sociale in cui opera Mario.

Francesco pone l’accento sull’utilità della
comunicazione della propria esperienza professionale
a fini didattici. Questo non solo per coprire carenze di
mezzi e strutturali della scuola, ma per l’esigenza di
mettersi in gioco con tutta la propria persona.

Valentina sfruttando la possibilità offerta da concorsi
per idee promossi da enti esterni alla scuola,
sviluppa la creatività dei ragazzi raggiungendo anche
riconoscimenti ufficiali.

Queste narrazioni sono espressione di un percorso di
consapevolezza all’interno del cammino
dell’insegnante. Mostrarle significa non solo
ripercorrere le specifiche esperienze, ma anche
esemplificare limiti e condizioni dell’insegnamento
attuale, un cammino di crescita e approfondimento che
è spesso un percorso ad ostacoli ma che può giungere,
nonostante tutto, ad una meta positiva che viene piano
piano a costruirsi sulla base dall’esperienza concreta.
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Classe V, Istituto per i Servizi
Pubblicitari “G. Valle”, Padova

«La prima volta che sono entrata in classe non è stato
in veste di docente, ma come tecnico di fotografia.
Non avevo la minima idea di che cosa significasse;
la segreteria mi aveva anticipato che non dovevo
preoccuparmi: non ero un docente!
Mi sarei dovuta presentare a scuola il giorno
seguente, ore 8,00, Laboratorio di fotografia.
Era il 5 dicembre, ad anno scolastico inoltrato.
Avevo 25 anni, nessuna esperienza e
improvvisamente mi trovai catapultata in una
V^ superiore.
Una grande confusione regnava nell’aula, ma appena
il docente entrò in classe tutti si sedettero al loro
posto, mentre io rimasi ovviamente in piedi. Il
professore mi squadrò con sufficienza, e poi esordì
con un «...torna nella tua classe!». Stavo per
presentarmi, ma questi, alzando fermamente la voce,
mi rinnovò l’invito. Ero veramente imbarazzata, mi
feci coraggio e mi presentai.
Il professore mi indicò la camera oscura. «Camera
oscura, si, ... bene, ma cosa dovevo fare?» Chiesi,
non lo avessi mai detto davanti alla classe!
Sorvolo sugli ovvi commenti, mentre il docente mi illustrava 
brevemente il numero degli ingranditori, le carte, 
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le ottiche, le taniche dei chimici e, visto che era arrivato il 
tecnico (io!), mi mandò in camera oscura con dieci alunni 
che avevano del lavoro da stampare, alunni che lì dentro 
erano a loro agio e si muovevano con
grande sicurezza.
Ero spiazzata, stavo scoprendo che il mio ruolo era
ben diverso da quanto figurava sulla carta: ovvero
c’era bisogno di una persona competente che
affiancasse i ragazzi nelle loro attività tecniche
dentro i vari laboratori di fotografia (in camera oscura, in 
sala posa, nelle uscite didattiche), gestendo e
facendo la manutenzione delle apparecchiature
tecniche con grande perizia e cognizione.
Ma l’aspetto più grave di questa situazione era stato
quello che avevo perso credibilità agli occhi della
classe e non valsero un intero anno scolastico e tutti
i miei sforzi per recuperare quella tragica
presentazione.
Procedendo, in tal senso, per tentativi, cercai di
diventare amica e confidente di molti ragazzi, ma
anche lì sbagliai e i risultati didattici furono
disastrosi.
Costoro non mi riconoscevano alcuna autorità e il
fallimento, alla fine del primo anno, fu conclamato:
mancanza di autorità nei confronti delle classi, mia
impreparazione, troppo coinvolgimento nelle
questioni private degli allievi, non credibilità della mia 
figura di docente ed esperta della disciplina.
L’anno seguente, però, feci tesoro dei miei errori: imparai 
l’autorevolezza alternata al sapiente uso
dell’ascolto, imparai l’importanza di andare sempre in 
classe preparata, imparai che era assai rischioso

improvvisare le lezioni, quindi, di conseguenza,
valutai l’importanza di pianificarle con cura.
Appresi anche il valore della correttezza e della
sincerità nei confronti degli alunni, la lealtà che
passava attraverso il rispetto delle scadenze
concordate e degli accordi presi, e soprattutto
l’ammissione, in talune circostanze, della non
conoscenza di un determinato argomento.
Il tutto avendo ben presente che avevo a che fare
con degli adolescenti, con un “materiale sociale” in
crescita e continuo mutamento, e che, quindi, io ero
tenuta a considerare in modo significativo il mondo e
l’età che li caratterizzava.
Con il tempo e con l’esperienza, come in ogni lavoro,
i metodi e le tecniche si affinano e il compito si
semplifica. Per me, che insegno italiano e storia in un
I.T.I.S., è ora immediato individuare il leader di una
classe e intuire le dinamiche che vi sono all’interno e,
in base a ciò, pormi in modo diverso.
Dal momento in cui ho imparato a relazionarmi nel
modo corretto con gli alunni, il mio lavoro mi ha
restituito grandi soddisfazioni e so che, la fatica e
l’impegno a cui quotidianamente vengo chiamata
hanno l’effetto di un boomerang che, ritornando
indietro, ti coinvolgono e ti travolgono in termini di
affetto ed empatia.
Sono grata ai ragazzi che in questi anni ho
conosciuto, perché non poche volte mi hanno dato
l’opportunità di mettermi in discussione, mi hanno
obbligato, mio malgrado, a rivedere o consolidare
atteggiamenti o idee personali, mi hanno permesso
di continuare ad arricchirmi come persona prima
ancora che come insegnante».
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Classe 5 L, IPSSCT “G. Salvemini”, Palermo

«La mostra dell’Organizzazione umanitaria Medici
Senza Frontiere, “I lavoratori stagionali: i frutti
dell’ipocrisia”, tenuta presso la scuola “G. Salvemini”
di Palermo nacque dall’esigenza di accostare i
ragazzi dell’istituto, in particolare quelli che
frequentavano i corsi di fotografia, ad un tema che
fosse fotografico e allo stesso tempo sociale, in
modo da costituire un argomento di riflessione
ulteriore con le altre discipline.
I temi proposti da Medici Senza Frontiere nel sito
erano 5, ma quello scelto mi sembrò il più opportuno
da proporre al dirigente scolastico dal momento che
la realtà affrontata nelle immagini coinvolgeva
sicuramente il Mezzogiorno.
A due passi da casa ogni studente poteva, infatti,
trovare una situazione lontana mille miglia dal
benessere in cui viveva la propria famiglia: lavoratori
agricoli, impiegati nelle raccolte stagionali del
pomodoro o dell’uva, a cui sono stati negati i diritti
minimi essenziali come quelli dell’acqua e
dell’assistenza sanitaria.
Nel 2004 una squadra di operatori umanitari MSF ha
percorso la Puglia, la Campania, la Calabria e la
Sicilia, regioni dove si producono grandi quantità di
pomodoro, con lo scopo di accertare le condizioni di
vita dei lavoratori extracomunitari contrattati per la
raccolta. Il fotografo dell’agenzia Contrasto,
Francesco Cocco, ha documentato il viaggio
realizzando un reportage di indiscussa efficacia.



L’iniziativa proposta a scuola non ebbe alcun
ostacolo di tipo amministrativo. Ho constatato,
invece, che le rivendicazioni (legittime o meno) di
ordine economico dei docenti e la fisiologica
mancanza di denaro dell’istituzione scolastica
possono costituire una reale barriera alla ricerca di
percorsi alternativi di istruzione.
Se portare le classi fuori l’istituto a vedere una
mostra comporta una serie di problemi, perché non
portare una mostra dentro l’Istituto?
Poiché si voleva che tutto l’istituto fruisse della
mostra, si decise che l’esposizione dovesse essere
fatta nelle due sedi, quella centrale e
quella succursale, con il coinvolgimento diretto di due
classi quinte. Facendo partecipare gli alunni alla
preparazione dell’esposizione, la didattica fu
arricchita anche dell’esperienza dell’allestimento.
Per quella settimana le mie lezioni si svolsero in Aula
Magna e nel laboratorio fotografico, avendo come
scenografia le immagini della mostra che stimolavano
gli interventi degli studenti dal punto di vista tecnico,
stilistico, di linguaggio.
Per alcune classi il dibattito è continuato con altri
insegnanti che hanno approfondito temi di tipo
sociale correlati con l’argomento trattato dalla mostra.
L’evento ha comunque richiesto un lavoro notevole
per quanto riguarda l’aspetto organizzativo,
di public relation e logistico.
Ogni fatica è comunque stata compensata
dall’entusiasmo e dalla curiosità degli allievi. Con
rammarico ho però constatato il carente appoggio da
parte della vicepresidenza e il disinteresse di non
pochi colleghi, evidentemente schiacciati dal fardello

dei problemi che ogni docente deve risolvere
quotidianamente, oppure troppo impegnati in forme di
didattica tradizionali, le uniche che consideravano
realmente formative.

Le riforme sono necessarie, ma quello che bisogna
cambiare è il punto di vista della formazione».

L’esperienza di Mario Virga ci invita a riflettere sulla
consapevolezza della responsabilità educativa di un
docente nel riuscire a formare una coscienza critica
nei ragazzi.

La mostra fotografica assume, infatti, diverse
funzioni: è esemplificativa dell’arte e della tecnica di
un artista (in questo caso di Francesco Cocco, autore
delle foto); è un’occasione per sperimentare da
vicino le fasi dell’organizzazione, dell’allestimento di
una mostra; invita gli alunni ad uno sguardo attento
verso il loro territorio.

La mostra diventa, quindi, uno strumento per
educare i ragazzi (e non solo) a sentimenti di
attenzione e di cura verso gli altri. Una sorta di
alleanza intorno al diritto e al dovere di testimoniare
e denunciare la realtà che ci circonda.
Riferendoci a quest’esperienza, vorremmo
sottolineare un altro aspetto rilevante: l’importanza
che, per l’organizzazione dei suoi progetti, il docente
coinvolga tutte le componenti della scuola: il dirigente
scolastico, i colleghi, il personale ATA, oltre
che, naturalmente, gli alunni. Solo così si può
garantire la riuscita delle attività proposte.
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Classe III H, Istituto Professionale per Grafici
Pubblicitari “Scipione Staffa”, Trinitapoli

Ora di approfondimento: esperienza in sala di posa
finalizzata alla produzione di un calendario a tema.
Obiettivo: dare l’opportunità ai ragazzi di utilizzare
apparecchiature fotografiche professionali e
apprendere varie tecniche di ripresa in studio (dalle
più semplici alle più complesse), ricreando la stessa
atmosfera di un set fotografico.

«Abbiamo iniziato a lavorare analizzando le opere di
alcuni fotografi professionisti contemporanei per
apprenderne i criteri di ideazione, progettazione e
unitarietà del soggetto.
Abbiamo analizzato alcuni calendari storici legati a
famosi marchi commerciali, in particolare il
Calendario Pirelli.
Siamo passati alla fase dell’ideazione. Attraverso
un’animata discussione in classe, moderata dal
professore, abbiamo scelto come tema la



realizzazione di un calendario fotografico che
trattasse i segni dello zodiaco.
Consultando libri e pubblicazioni varie, abbiamo
considerato diverse rappresentazioni dei segni dello 
zodiaco, sia tradizionali che moderne e abbiamo
stabilito che i dodici segni sarebbero stati personificati 
dagli stessi ragazzi opportunamente truccati
e abbigliati.
Nella fase successiva, quella della realizzazione del
progetto, i ragazzi, dopo aver analizzato il materiale
raccolto e aver stabilito alcuni criteri base di
progettazione, hanno realizzato i bozzetti delle figure.
Abbiamo stabilito di utilizzare come sfondo un
fondale nero da cui le figure, anch’esse vestite di
nero, sarebbero affiorate con l’utilizzo di una
illuminazione appropriata.
Sono stati realizzati bozzetti di massima del make-up.
La scuola era sprovvista di sala di posa e di uno
spazio e idoneo a realizzarne una provvisoria.
È stato quindi necessario allestirne una in classe
preparando una struttura per sostenere il fondale e
creando un sistema di montaggio e smontaggio
veloce dello stesso.
Il professore ha messo a disposizione la propria
apparecchiatura di illuminazione professionale,
completa di lampeggiatori da studio e di accessori
per modellare la luce a seconda delle esigenze.
Siamo passati alle sessioni di ripresa, dove il
docente ha messo a disposizione la propria
esperienza professionale e le necessarie
attrezzature digitali.
Gli allievi hanno così avuto l’opportunità di mettere in

pratica tutto quello che avevano appreso durante le
lezioni teoriche.
Durante le riprese, i ragazzi hanno assunto a
rotazione i diversi ruoli in modo che ciascuno potesse
conoscere le diverse fasi che concorrono alla
realizzazione di un progetto fotografico: infatti a turno
ognuno ha allestito la sala di posa, ha montato le
attrezzature, ha ideato e realizzato le “attrezzerie”,
ha preso parte all’allestimento dell’illuminazione, si è
cimentato con il trucco e l’acconciatura. Tutti, infine,
hanno partecipato alla realizzazione delle fotografie».

Il diario dell’esperienza
e il prodotto finale

Durante le riprese gli allievi annotavano lo schema
delle luci riportandolo in un notebook e realizzavano
le fotografie del back-stage.
Per ogni soggetto sono stati realizzati vari scatti, in
pose diverse e con differenti soluzioni di
illuminazione. In classe sono anche state realizzate
le immagini che riproducono le costellazioni,
utilizzando una tecnica particolare di retro
illuminazione.
Si è passati, quindi, ad un ulteriore lavoro di selezione
e ottimizzazione delle immagini prodotte, con l’utilizzo
delle tecniche informatiche di fotoritocco. Gli allievi,
infine, hanno anche ideato e realizzato la grafica del
calendario, il quale è stato stampato e allestito
tecnograficamente dal professore. Alla fine del lavoro
il calendario è stato ufficialmente presentato al
Preside, al vice Preside e al Collegio Docenti.
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Classe III D, Istituto Statale d’Arte “M. Fanoli”,
Cittadella (PD)

Il lavoro in classe

«Da docente di grafica pubblicitaria, l’occasione è stata
data dalla possibilità di partecipare a un concorso,
cosa che rientrava all’interno del calendario scolastico.
Preso l’impegno, mi sono trovata a supportare i
ragazzi nello studio del logo. Il lavoro è stato lungo,
sintesi finale è stata la realizzazione di un pittogramma
con le iniziali di Sperimentando. Il tema è stato il
conseguente sviluppo di ipotesi a partire da una analisi
iniziale sulla struttura delle “particelle elementari” della
fisica. Dal punto di vista tecnico, dopo una serie di
bozzetti, il marchio è stato pensato in b/n con il suo
ridimensionamento, in seguito sono state fatte le prove
di colore. Dall’esecuzione manuale, il definitivo è stato
realizzato con un software vettoriale, Illustrator e
salvato in pdf. Gli elaborati sono stati svolti da tutta la
classe individualmente (26 studenti), ma 13 sono stati
selezionati dall’insegnante per la partecipazione al



concorso. I lavori sono stati presentati sia in cd sia
su carta A4, impaginati ed accompagnati da una breve
relazione fatta individualmente dallo studente».

ll contesto

Al concorso hanno partecipato 114 lavori, 18 classi
appartenenti a 10 scuole di Padova, Este (PD),
Cittadella (PD), Spinea (VE), Badia Polesine (RO),
Treviso, Istituto Sassuolo (MO), seguiti da 20 docenti.
La giuria era costituita da docenti e grafici dell’INFN
(Istituto nazionale di fisica nucleare), che hanno valutato
i lavori presentati al concorso e hanno all’unanimità
dichiarato vincitore proprio un alunno della III
dell’Istituto Statale d’Arte “M. Fanoli” di Cittadella
(PD), seguito dal docente di grafica pubblicitaria.

Il risultato dell’impegno: la premiazione e la
mostra dei lavori

«Il risultato è stato strepitoso: vincitore del I premio,
due menzioni speciali per il II e III posto e
altre 5 menzioni. Tutti alunni della mia classe.
Il vincitore è stato premiato per “l’efficacia
comunicativa della sua proposta, l’aderenza alle
richieste del bando e l’adattabilità dell’immagine sia
per il manifesto sia per la maglietta”. Alla fine del
concorso, una mostra ha permesso al pubblico di
conoscere i vincitori al concorso Sperimentando e una
cerimonia ufficiale di premiazione ha sancito il vincitore
al concorso L’Arte sperimenta con la Fisica 2008».
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