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l’esclusione: l’arte offre la possibilità di andare oltre i limiti imposti 
dalla società, permettendo così l’inclusione sociale; la comunicazione 
basata sul linguaggio è facilmente sostituita dalla comunicazione 
basata sull’arte come linguaggio universale per esprimere se stessi e 
comprendere gli altri; l’arte è il mezzo più potente per far sentire le 
persone protette e sicure di sè pronte ad integrarsi ed essere parte di 
una nuova società.

Per i partner portoghesi, l’arte arricchisce la mente delle persone. 
Percepiscono l’arte come un modo per facilitare l’integrazione 
nel contesto sociale ed educativo, in quanto l’arte è un linguaggio 
universale. Arricchisce tutti coloro che si esprimono attraverso di essa, 
indipendentemente dall’età, dal sesso, dalla classe sociale o dall’origine 
etnica. Vedono l’arte come un mezzo privilegiato per arricchire la 
mente delle persone e farle vivere in armonia.

Per i partner italiani, un esperto dice che l’inclusione sociale ha molte 
facce e che viene percepita in modo diversificato in contesti e culture 
diverse. Le situazioni di disagio sono diverse e riguardano molte 
sfere: fisica, etnica, religiosa, culturale, educativa, socio-economica, 
di apprendimento, di genere, politica. La fotografia, l’arte, il mondo 
delle immagini, la musica e, in senso più ampio, la cultura permettono 
di semplificare il progetto di integrazione sociale delle persone in 
situazioni di disagio, qualunque sia la sua forma.

L’esperienza italiana dimostra che il concetto di inclusione sociale 
è fortemente legato alla disabilità. La prima esperienza di un vasto 
progetto culturale relativo a questo ambito, è stato un progetto 
realizzato dalle istituzioni, che nel tempo ha permesso di costruire una 
normativa completa per i soggetti con disabilità. Il grande progetto 
culturale italiano era rivolto principalmente alle istituzioni educative 
(anche università): tutti i bambini e gli adolescenti erano ammessi in 
qualsiasi stato di salute, anche grave. In Italia le scuole speciali non 
esistono più da molto tempo; sono state chiuse definitivamente nel 
1976. Ogni disabilità è accettata nelle scuole ordinarie.

 1. IN CHE MISURA IL 
PROGETTO CULTURALE PUÒ 

FACILITARE L’INCLUSIONE 
SOCIALE?

In risposta alla prima domanda “in che misura il progetto culturale 
può facilitare l’inclusione sociale?” tutti i paesi partner concordano 
sul fatto che l’inclusione attraverso l’arte è uno dei modi migliori per 
mettere in contatto i giovani con i loro coetanei, in modo che possano 
sperimentare gli stessi diritti e doveri. 

Per i partner francesi, gli esperti ritengono che i progetti culturali così 
come vengono realizzati nelle scuole francesi si possano definire in 
due modi: gli studenti come pubblico, riuniti in un teatro, un museo 
o un centro culturale che li accoglie tutti insieme per offrire loro un’ 
esperienza culturale che non farà alcuna differenza tra gli studenti come 
individui, perché formano l’insieme come “pubblico”; gli studenti come 
aspiranti artisti, sul palco, con una macchina fotografica o un pennello, 
pronti a imparare a “creare” arte. Sono ugualmente considerati come 
individui che si troveranno nella posizione di creare un prodotto che 
esprima la loro sensibilità. Credono che l’arte sia il fondamento della 
società. È anche noto che l’arte abbatte le barriere: tra i paesi, i popoli 
e, nella maggior parte dei casi, quelli dentro di noi. Per i migranti, l’arte 
sarà il modo più rapido per entrare in altre culture e comprenderne i 
codici: ciò che serve è la volontà di accettare nuove esperienze, e non 
sono importanti né la lingua né l’origine. L’arte è ora: immagini, musica, 
danza; tutto è immediato e ha un senso.

In sintesi, vanno evidenziati tre punti chiave che dimostrano che 
i progetti culturali facilitano l’inclusione sociale e la lotta contro 
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conoscevano qualcuno. Quando i bambini sono stati coinvolti insieme 
nella fotografia, la loro comunicazione in ogni fase del lavoro di gruppo 
è diventata più vivace, emotiva, libera, positiva e amichevole.

In terzo luogo, ritengono che un altro aspetto importante 
dell’integrazione sociale sia il coinvolgimento dell’individuo nella 
vita di un nuovo ambiente e le emozioni positive ad esso associate. 
Il progetto “Pixel on Tour” ha permesso loro di vedere con quanta 
rapidità, in modo interessante e discreto, i bambini hanno cominciato 
a notare la bellezza di Ivano-Frankivsk.

In quarto luogo, hanno notato che il progetto “Pixel on Tour” permette 
ai bambini di interagire meglio con gli adulti che li circondano, insegna 
a fidarsi di loro, a sentirsi sicuri e protetti e a reagire senza perdere 
la loro spontaneità infantile. Hanno anche osservato un’inclusione più 
facile e qualitativamente migliore dei bambini nell’interazione con gli 
adulti.

Infine, ci hanno detto che lavorando al progetto, i bambini hanno 
sviluppato le competenze per comprendere la fotografia. Hanno 
acquisito la capacità di percepire le proprie emozioni attraverso 
l’obiettivo, di trasmetterle tramite le immagini e di percepire e regolare 
queste emozioni nell’inquadratura.

Le conoscenze e le competenze acquisite da tutti i partecipanti hanno 
permesso loro di ampliare la  visione su una serie di questioni sociali in 
diverse parti d’Europa.

Infine, i partner polacchi hanno iniziato descrivendo l’importanza 
della fotografia nel XXI secolo, in quanto offre una visione globale 
dell’esperienza umana. È un ottimo strumento per mostrare luoghi 
meravigliosi come la vista sul mare, boschi, fiori o monumenti famosi 

Gli italiani ci danno una visione del progetto culturale come strumento: 
a scuola, il progetto aiuta l’inclusione perché in situazioni di disagio, 
stimola l’alunno a socializzare e a relazionarsi con i compagni di classe, 
e ad assumere un ruolo attivo nell’apprendimento attraverso attività in 
piccoli e grandi gruppi; nel progetto artistico/culturale, la fotografia 
non è solo uno strumento di comunicazione ma è il processo attraverso 
cui l’esperienza si sviluppa e di conseguenza innesca una dinamica 
sociale, oltre che di attenzione, concentrazione e immaginazione.

In questo contesto il prodotto e il processo hanno due significati diversi, 
il processo diventa più importante del lavoro finito: l’obiettivo non è 
quello di scattare belle foto ma di condividere un’esperienza che aiuti 
ciascuno a svilupparsi e a maturare nella propria individualità, e ancor 
più ad aprirsi al confronto e alla conoscenza degli altri; il prodotto non 
è qualcosa che finisce in sé stesso ma diventa un oggetto da conservare 
e da interiorizzare sulla base dell’esperienza.

Per i partner ucraini, gli esperti ritengono che uno dei mezzi più efficaci 
per l’integrazione sociale sia lo sviluppo delle capacità di comunicazione. 
La comunicazione con i vari partecipanti al progetto contribuisce ad 
aumentare questo indicatore. E’ importante che il progetto Pixels on 
Tour riunisca i bambini con un unico obiettivo: realizzare la migliore 
immagine. Questo obiettivo comune non solo riunisce i partecipanti, 
ma incoraggia anche i bambini a trovare contatti in microgruppi e a 
iniziare a comunicare tra loro.

In secondo luogo, dopo aver partecipato al progetto, si è constatato 
che i bambini si stavano integrando con i loro coetanei. E’ stato anche 
osservato che durante il primo incontro i bambini erano visibilmente 
tesi, incerti e spesso molto silenziosi. Comunicavano in piccoli gruppi 
tra 2-3 persone conosciute prima. Dopo aver riassegnato i bambini a 
nuovi microgruppi, questi hanno reagito in modi diversi. Alcuni sono 
diventati amici senza problemi, altri sembravano voler essere presentati 
ad un nuovo gruppo. Alcuni bambini si rifiutavano ancora di lasciare 
la loro zona di comfort e cercavano di rimanere in gruppi dove già 
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2. SCEGLIERE L’ARTE: IN 
QUALE MODO FACILITA 
L’INCLUSIONE SOCIALE?

Per iniziare a rispondere a questa seconda domanda del progetto, 
ricordiamo inizialmente la definizione della Banca Mondiale: 
“L’inclusione sociale è il processo per migliorare le condizioni di 
individui e gruppi,  per poter partecipare alla vita sociale migliorando 
le competenze, le opportunità e la dignità delle persone svantaggiate “ 
(https://www.worldbank.org/en/topic/social-inclusion).

Scegliere l’arte per facilitare l’inclusione sociale perché l’arte è un 
linguaggio:

• Il punto più importante su cui tutti i partner sono d’accordo è 
che l’arte è un linguaggio e contribuisce fortemente al dialogo 
interculturale e, come tale, è uno strumento per raggiungere 
l’inclusione sociale.

• L’arte facilita la comunicazione tra individui o gruppi attraverso 
la condivisione di idee e punti di vista a scuola e nella società.

• L’arte agisce come un linguaggio capace di spiegare il proprio 
mondo sia in modo semplice che molto dettagliato: al tempo 
stesso l’arte assume una forma complessa con significati 
stratificati. 

• Per molte persone e soprattutto studenti, è più facile esprimersi 
attraverso l’arte perché si usa la propria sensibilità e ognuno può 
esprimere e condividere ciò che sente e nel modo che desidera.

• Per i bambini, l’arte è un’attività ricreativa. Le capacità di 

da tutto il mondo. Le fotografie possono rimanere nella mente delle 
persone per molti anni e possono comunicare le idee di tutti. Progetto 
multilingue significa inclusione perché si possono trovare luoghi e 
oggetti interessanti da mostrare agli amici in altri paesi. Affermano 
che l’inclusione digitale e sociale promuove l’accessibilità e che la 
globalizzazione permette di condividere i loro progetti con gli altri. 
Parlano del lavoro dei fotografi e di tutte le informazioni contenute 
nella foto, e di come questo possa essere usato come un modo per 
facilitare il rafforzamento delle relazioni internazionali.
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• Il processo creativo attinge dal profondo dell’artista, creando un 
maggiore autocontrollo. 

• L’arte è un modo per uscire dalla confusione delle nostre vite. 
Ci permette di sentire e sperimentare qualcosa di diverso e ci 
apre altre prospettive sul mondo. Siamo meno concentrati su noi 
stessi e più inclini ad andare in nuove direzioni. Praticare un’arte 
è una gioia che tutti possono condividere, dai più giovani ai più 
grandi. 

Alcuni nuovi studenti non nativi arrivano con un background artistico 
(non tutti partono da zero), e ciò  è un punto interessante da tenere in 
considerazione. D’altra parte, la maggior parte di loro sono principianti 
nella lingua del nuovo paese in cui vivono. 

• Scegliere l’arte per favorire l’inclusione sociale perché l’arte 
supera le barriere:

• L’arte supera gli ostacoli, le differenze e le fragilità perché in essa 
tutto è accettabile, non esiste una legge che vieti una tecnica, un 
colore o un suono. Per definizione, l’arte è inclusiva.

• L’arte offre la possibilità di pensare in modo diverso e quindi 
fornisce risposte molteplici a problemi che non hanno una sola 
risposta.

• L’arte è stimolante perché offre diversi livelli di comprensione e 
comprende un ampio spettro di persone.

• L’arte è usata nelle scuole, promuove il lavoro collaborativo e 
permette a tutti di trovare un proprio ruolo. Sviluppa anche 
competenze interculturali, soprattutto quando i migranti o le 
famiglie sono in un gruppo impegnato in un processo creativo.

• L’arte è un paradosso: è sia un indicatore sociale sia un demolitore 
delle barriere sociali. Questo è ciò che dovrebbe motivarci a 
realizzare progetti artistici: l’apprendimento diventa vivo e 

comunicazione e la condivisione con gli altri sono spesso legate 
all’arte, che è una lingua in sé e aiuta a costruire le competenze 
linguistiche per gli studenti non nativi. Anche se l’apprendimento 
precedente e la prima lingua sono diversi, la comunicazione 
avviene attraverso l’arte che aiuta anche a capire la cultura del 
paese. Si instaurano relazioni tra pari e questo gioca un ruolo 
importante nello sviluppo di amicizie che favoriscono anche la 
comunicazione. 

• In quanto linguaggio universale, l’arte apre le porte all’educazione 
inclusiva.

Essendo un termine che abbraccia molti campi, l’arte è considerata 
un linguaggio universale che tocca l’anima attraverso le emozioni 
condivise da tutti. 

• Scegliere l’arte per facilitare l’inclusione sociale in quanto l’arte 
gioca con le emozioni e i sentimenti:

• L’arte dà accesso ai sentimenti degli altri e ai nostri: “fare” e 
“ricevere” l’arte unisce le emozioni

• Reindirizzare l’energia dei bambini alla creatività artistica 
ha un effetto terapeutico e armonizza lo sviluppo della loro 
personalità. Questa sublimazione artistica è anche la pietra 
angolare della terapia artistica. L’immaginazione e la creatività si 
combinano per partecipare allo sviluppo generale dei bambini. 
Attraverso l’arte si possono risolvere conflitti interni o situazioni 
traumatiche. 

• L’arte si concentra sui sentimenti e il miglioramento, o 
semplicemente, l’uso delle proprie capacità artistiche aumenta 
la propria autostima: permette di esplorare percorsi diversi dagli 
standard comunicativi e dà a tutti la possibilità di esprimere 
i propri sentimenti e le proprie emozioni in modo da sentirsi 
sicuri praticando il campo artistico prescelto. 
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3. QUALI AMBITI ARTISTICI 
POSSONO FACILITARE 

L’INTEGRAZIONE SOCIALE?

L’arte è un modo distinto di esprimersi, accessibile a tutti, in varie 
forme (musica, poesia, teatro, disegno, pittura, fotografia, fumetto, 
architettura, cinema, performance, ecc.), attraverso il quale ognuno 
può trovare il proprio modo di comunicare o di riformulare il 
messaggio dell’autore. Ogni persona ha un suo complesso meccanismo 
di adattamento che dipende dal suo patrimonio culturale composto da 
valori, interessi ed esigenze individuali, in modo che i diversi campi 
dell’arte possano aiutarla. L’arte facilita il dialogo interculturale e 
gli incontri intergenerazionali; l’arte promuove l’inclusione sociale 
esprimendo i contenuti in un modo che possa essere un’alternativa 
ai mezzi di comunicazione convenzionali. L’arte è inclusiva per 
definizione.

Gli ambiti tradizionali dell’arte che abbiamo trovato per promuovere 
l’inclusione sociale sono: musica, pittura, fumetti, poesia, fotografia 
e cinema. Ma abbiamo anche sperimentato nuovi modi di vedere, 
di concepire, di giudicare e di identificarsi con altri che vanno oltre 
il vecchio concetto di arte e di artista. Arte intesa non solo come 
ricerca estetica o come creazione di qualcosa di bello; arte legata alla 
produzione di manufatti; arte come forma di terapia; arte intesa in senso 
sociale. Queste pratiche artistiche sono realizzate attraverso laboratori 
o forme di espressione sotto forma di musei virtuali e multimediali 
contemporanei. In questi campi artistici, le capacità e le possibilità 
individuali di oggetti, metodi e tecniche possono contribuire in 
modo unico alla promozione dell’integrazione sociale. In particolare, 
proponiamo terapia artistica, forum teatrale, flash mob, architettura in 
miniatura e turismo d’arte. Il concetto tradizionale di arte, ma anche 

acquista significato. Permette inoltre agli studenti di mostrare 
le competenze acquisite in precedenza o di svilupparle in modo 
creativo e comunicativo. Un buon progetto ha un’utilità sociale 
e richiede l’impegno dei partecipanti. Crea nuove competenze 
(sociali e non) perché non è basato su un approccio individuale 
ma di gruppo. 

Scegliere l’arte risolve il problema delle barriere tra persone che 
pensano di essere diverse: si può cantare con giovani e anziani, si può 
ballare con chi si vuole senza dover chiedere la loro professione o da 
dove vengano. L’arte è il modo per raggiungere questo obiettivo e gli 
effetti attesi non sono necessariamente artistici: l’arte aiuta le persone 
ad imparare l’una dall’altra.

“Il valore estetico non è l’esclusività dell’artista, può essere comunicato, 
condiviso da tutti e allo stesso tempo rafforza la singolarità di ciascuno 
senza essere definitivo”. [Kant]
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 4.  FOTOGRAFIA: UN 
MEZZO INTERESSANTE PER 

FACILITARE L’INCLUSIONE

Il continuo sviluppo e l’accesso alla tecnologia permettono ad 
un’immagine di esprimere molto più di mille parole. L’uso della 
macchina fotografica permette una crescita personale, soprattutto 
per gli adolescenti e i giovani. Per catturare un momento nel tempo e 
diffonderlo facilmente, l’utente ha bisogno di un solo clic. Nel mondo 
di oggi la fotografia è una fonte immediata di arte e anche un mezzo 
per trasmettere emozioni e sentimenti.

La fotografia è universale, di facile comprensione e utilizzo per ogni 
persona e per tutte le classi sociali, è trasversale, apolitica, senza 
barriere linguistiche e sessuali, diretta, di immediata diffusione, è in 
grado di dare voce a persone di tutto il mondo e di soddisfare esigenze 
sia documentarie che artistiche.

L’UNESCO spiega che, tra le altre cose, la lingua e la comunicazione 
possono rappresentare un ostacolo all’integrazione sociale quando ci si 
aspetta che molti studenti acquisiscano conoscenze in una lingua a loro 
nuova. Questi studenti sono vittime di discriminazioni.

Il superamento delle numerose barriere all’educazione inclusiva 
richiede spesso finanziamenti aggiuntivi e l’uso della fotografia è 
una delle soluzioni a questo problema: la fotografia è molto flessibile 
e supera le barriere culturali e linguistiche. Il suo potere sta nel suo 
duplice ruolo di forma d’arte e di registrazione dei fatti.

Il suo basso costo e la facilità di diffusione incoraggiano la condivisione 
e aumentano il potenziale di dialogo e di discussione. Questo significa 
che la fotografia è uno strumento adatto per i nuovi arrivati che 

l’uso di questa per la produzione sociale, terapeutica e artigianale, è 
molto importante nelle scuole perché queste pratiche facilitano la 
formazione degli individui, la cura degli altri e il rafforzamento delle 
competenze civiche e sociali. Attraverso queste esperienze, gli studenti 
possono acquisire nuove competenze che possono essere utilizzate 
anche professionalmente.
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 5. COME PUÒ ESSERE 
UTILIZZATO LO STUDIO 

DELLE IMMAGINI E DELLA 
FOTOGRAFIA NEL PROCESSO 

DI INSEGNAMENTO?

“L’analfabeta del futuro sarà una persona che non potrà usare non solo 
una penna ma anche una macchina fotografica”. Lazslo Moholy-Nagy, 
fotografo e insegnante alla scuola del Bauhaus (1895-1946)

Abbiamo già detto che l’arte è linguaggio, e la fotografia, come ottava 
arte, è una delle arti più versatili da usare in classe.

• La comprensione dell’immagine aiuta a capire il mondo che ci 
circonda, anche se l’immagine è solo una rappresentazione della 
realtà, non l’unica realtà. 

• Aggiungere  parole sotto l’immagine significa espandere la lingua.

• Scattare foto e discuterne in gruppo è un’attività che Permette di 
sviluppare le capacità comunicative.

• L’immagine è un pretesto per avvicinarsi agli altri e discutere i 
diversi punti di vista

Dobbiamo capire le straordinarie potenzialità della fotografia, che può 
mostrarci non solo il mondo che ci appare, ma anche il modo in cui lo 
guardiamo e quindi il nostro mondo interiore.

Partiamo dal presupposto che la fotografia sia soprattutto un linguaggio, 
un linguaggio visivo, governato dalle sue leggi, tipico dell’arte visiva. 

permette loro di scoprire e catturare il proprio punto di vista in modo 
libero ed è anche un ottimo modo per condividere questa prospettiva 
quando la comunicazione convenzionale può essere più difficile.

Il bambino in un nuovo ambiente può mostrare in un minuto come 
percepisce un certo luogo e condividerlo con il mondo intero attraverso 
i social network.

Pixels on tour è un esempio di progetto scolastico che coinvolge alunni 
di diverse culture, nazionalità e lingue. Più di 500 alunni di 15 scuole in 
Francia, Ucraina, Italia, Polonia e Portogallo lavorano insieme sul tema 
sorpresa / stupore. 

Fotografano l’ambiente che li circonda più da vicino, mostrando ciò che 
li sorprende o li stupisce. Per i nuovi arrivati, è un modo per conoscere 
la loro nuova realtà, i luoghi intorno alla loro nuova casa. Gli studenti 
nati e cresciuti nelle città di Grenoble, Almada, Pszczyna, Ivano-
Frankivsk e Pavia hanno la possibilità di riscoprire il loro ambiente e di 
comprenderlo meglio.

Osservare la realtà per scattare delle foto insegna la consapevolezza e 
la costruzione di un atteggiamento riflessivo verso se stessi e verso il 
mondo ed è strettamente legato all’integrazione sociale.

Scattare foto, discutere e condividerle sui social network è una parte 
importante della cultura partecipativa. Inoltre, le conversazioni di 
gruppo sulle fotografie e la riflessione comune sul loro significato, 
mettono gli studenti di fronte a una pluralità di interpretazioni, 
rafforzando così la loro apertura a una varietà di percezioni.
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quello destro, che è responsabile dell’immaginazione, della percezione 
spaziale, della realtà, del colore e della sintesi, e il sinistro, che si occupa 
della comprensione delle parole, dell’applicazione dei principi logici e 
dell’analisi.

Pertanto, è importante incoraggiare gli studenti nel processo di 
apprendimento a sviluppare visivamente i contenuti che stanno 
imparando disegnando, tratteggiando, creando immagini, schede di 
memoria, scattando foto, usando la manualità e -visto che viviamo 
nel mondo dei computer - utilizzando anche le loro competenze 
informatiche e multimediali per creare poster, collage, mappe mentali 
digitali, animazioni, video, ecc.

La società di oggi è bombardata da immagini di ogni tipo, quindi è 
necessario ripensare la cultura dell’immagine. Lo studio della fotografia 
deve iniziare con la conoscenza della sua storia, della sua invenzione, 
nel 1839, e della rivoluzione a cui ha dato inizio. Gli studenti dovrebbero 
essere incoraggiati a guardare i progetti fotografici creati dai fotografi 
contemporanei e del passato. Questo può essere fatto online, leggendo 
libri, visitando mostre e musei e guardando film e documentari.

L’apprendimento dovrebbe essere supportato da un lavoro di laboratorio 
che consenta agli studenti di mettersi alla prova nella pratica; un 
esempio potrebbe essere un workshop di fotografia stenopeica, una 
guida alla comprensione dei principi della luce e delle regole della 
camera oscura.

È necessario anche utilizzare le moderne tecnologie in modo 
intelligente, senza demonizzarle, e per questo motivo possiamo offrire 
laboratori in cui gli smartphone (ormai posseduti da tutti) diventino 
strumenti per raccontare lo spazio che ci circonda e per raccontare la 
vita quotidiana, attraverso un’attenta osservazione.

La sfida è quella di far diventare gli studenti, esploratori interessati e 
attenti non di paesaggi lontani ed esotici, ma di luoghi che vedono ogni 
giorno e che spesso trovano poco interessanti.

L’analogia tra l’insegnamento della fotografia e quello della lingua 
è interessante. Quest’ultimo si basa sulla grammatica e sulla sintassi 
che permette alle singole parole di unirsi per creare frasi, paragrafi, 
capitoli e testi. Allo stesso modo, il linguaggio della fotografia ha una 
sua grammatica e una sua sintassi composta da luce, forme, strutture, 
contrasti, composizioni, elementi che influenzano la forza di una 
singola immagine e permettono a una serie di fotografie di diventare 
una storia visiva.

La fotografia e l’immagine sono parte integrante dell’educazione. 
Attualmente, lo studio dell’immagine e della fotografia è utilizzato nei 
corsi di formazione in tutto il mondo.

L’apprendimento di alcune tecniche di visualizzazione, permette allo 
studente di guardare la lezione in modo diverso, rendendola più 
significativa e interessante. Gli esperti hanno scoperto che la maggior 
parte delle persone acquisisce informazioni attraverso la vista, non 
attraverso l’udito o forme grafiche.

La visualizzazione consente una più semplice analisi e comprensione 
delle informazioni.

Studiando immagini e fotografie si possono sviluppare importanti 
capacità come il pensiero critico, il comportamento sicuro online e 
l’analisi delle informazioni.

In media, fino all’85% delle informazioni raggiungono le persone 
attraverso il canale visivo. È importante che la ricezione dell’immagine 
e delle informazioni verbali siano sincronizzate durante il processo di 
insegnamento. Nell’insegnamento ai bambini più piccoli, le immagini 
dominano il testo. Le immagini sono una delle fonti di conoscenza, 
servono come introduzione ad un determinato argomento, completano 
il testo, sono un importante aiuto nel processo di memorizzazione.

L’uso della visualizzazione facilita la memorizzazione per gli alunni. La 
combinazione di immagini e parole attiva i due emisferi del cervello, 
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seguenti tre competenze:

1. Coesione del gruppo
Un gruppo o una classe funziona bene quando gli studenti 
hanno l’opportunità di collaborare e quando conta  la voce di 
ognuno di loro. Ogni ragazzo può scattare subito delle foto, non 
ha bisogno di attrezzature professionali, perché i cellulari sono 
anche macchine fotografiche. Un progetto fotografico è un buon 
modo per rendere coeso un gruppo di giovani. 

2. Sviluppo personale degli studenti
Una delle peculiarità delle foto è la molteplicità - per non 
dire l’infinità - dei punti di vista. Ai partner francesi sembra 
chiaro che permettere ai giovani di incontrare, condividere, 
sperimentare e analizzare una tale varietà di punti di vista 
contribuirà certamente al loro sviluppo personale. Il confronto 
con un altro punto di vista, un’altra cultura svilupperà la capacità 
degli studenti di guardare il mondo senza pregiudizi, con una 
mente aperta. L’apertura, che è un elemento chiave dello sviluppo 
personale, sarà l’obiettivo di tutto il progetto fotografico.

3. Apprendimento
Il semplice atto di fotografare è fonte di apprendimento e di 
scoperta: la storia della fotografia e delle tecniche fotografiche 
collega la cultura artistica e scientifica. La comprensione di 
un’immagine coinvolge molte altre scienze: arte, storia dell’arte, 
storia, geografia, scienza e tecnologia, lingua, informatica, ecc. 
La fotografia a scuola può essere il punto di partenza di molti 
progetti che coinvolgono tutti gli studenti in un’interazione con i 
nuovi arrivati promuovendo così l’inclusione sociale.

Il processo di insegnamento dovrebbe essere guidato dal vecchio 
proverbio cinese: un’immagine vale più di mille parole.

In conclusione, lo studio delle immagini e della fotografia a scuola può 
essere suddiviso in due categorie principali:

1) Come strumento di integrazione sociale e di interazione 
attraverso progetti di gruppo.

2) Come materia scolastica che si ponga l’obiettivo di acquisire 
conoscenze e competenze diverse o di aiutare a sviluppare la 
personalità dei bambini in base alla loro età e al programma 
curricolare.

6. IN CHE MODO LA FOTOGRAFIA INTEGRATA NEL 
PROCESSO DI INSEGNAMENTO PUO’ INFLUENZARE LA 
COESIONE DEL GRUPPO, LO SVILUPPO PERSONALE E 
L’APPRENDIMENTO DEGLI STUDENTI?

In risposta alla sesta domanda “In che modo la fotografia integrata 
nel processo di insegnamento può influenzare la coesione del gruppo, 
lo sviluppo personale e l’apprendimento degli studenti? “tutti i paesi 
partner ritengono che l’apprendimento attraverso la fotografia 
contribuisca allo sviluppo personale, alla coesione del gruppo e 
all’apprendimento in entrambe le aree. Secondo alcuni partner, essa 
permette ai nuovi studenti di integrarsi e  di acquisire le competenze 
necessarie per la futura professione. Di seguito le opinioni di ogni 
paese partner del progetto.

In Francia, gli esperti ritengono che l’insegnamento e l’apprendimento 
basato su progetti sia soddisfacente sia per gli studenti che per gli 
insegnanti in quanto influenzano la coesione del gruppo, lo sviluppo 
personale e l’apprendimento degli studenti. Cercheranno di mostrare 
come   la fotografia, sia una soluzione particolarmente valida quando 
si pensa ad un progetto che richiede una particolare attenzione alle 
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In Ucraina, gli specialisti ritengono che nel fotografare siano importanti 
la comunicazione, la discussione e l’interesse. I partner ucraini hanno 
iniziato a riflettere sulla coesione del gruppo e dicono che lavorare sulla 
fotografia è un processo emotivo interessante, carico di positività, che 
rende più facile per i bambini entrare in contatto tra loro. Lavorando 
sulla fotografia, i bambini imparano a seguire le regole. Il rispetto delle 
regole influenza l’efficacia dell’intero gruppo.

C’è un effetto ben noto quando anche gli alunni più deboli migliorano 
le loro prestazioni in una classe “forte”. La libertà di espressione delle 
opinioni è parte integrante del lavoro con la fotografia. La fiducia in 
se stessi aumenta e gli studenti chiedono di più agli altri e a se stessi. 
Il livello soddisfacente del gruppo degli esperti di fotografia aumenta 
il desiderio di far parte di questo gruppo. In conclusione, la qualità 
e l’efficacia delle attività del gruppo dipende non solo dalla sua 
organizzazione, ma anche dal suo livello di sviluppo, dallo stato delle 
relazioni interpersonali, dalla compatibilità psicologica e dallo stile di 
leadership. Pertanto, sotto la guida di un insegnante o di un fotografo 
professionista, i bambini non solo imparano le basi della fotografia, ma 
vengono coinvolti più rapidamente nel processo di apprendimento. I 
partner ucraini affermano che, includere la fotografia nel processo di 
insegnamento avrà un impatto decisamente positivo per lo sviluppo 
personale e dell’apprendimento degli alunni.

L’insegnamento della fotografia aiuterà a sviluppare le capacità 
intellettuali dei bambini, a sviluppare il loro senso estetico, le loro 
competenze, ad incrementare il loro impegno nelle attività di gruppo, la 
loro consapevolezza dei valori e a consentire positivi risultati personali. 
Infine, i partner ucraini ci dicono che questi aspetti creano un clima 

Per i partner portoghesi, l’uso della fotografia nel processo di 
insegnamento può essere estremamente utile sia per l’acquisizione 
delle conoscenze degli studenti che per il loro sviluppo personale. La 
coesione del gruppo può essere promossa attraverso il lavoro di squadra, 
dalla preparazione e sviluppo di un tema, attraverso una sessione 
fotografica sul campo e infine la presentazione di un lavoro. Inoltre, 
la presentazione del lavoro di gruppo dovrebbe sempre permettere a 
tutti di impegnarsi, esprimere le proprie opinioni e partecipare a una 
discussione in modo sano, costruttivo e rispettoso.

In Italia, gli specialisti hanno suddiviso la loro risposta in cinque 
capitoli. Il capitolo 1 sostiene che la fotografia permette una diversa 
comunicazione e la costruzione di storie. La comunicazione attraverso 
le immagini è istantanea e permette la trasmissione consapevole 
di emozioni e sensazioni. Nel capitolo 2 si sostiene che la fotografia 
fornisce conoscenze, garantisce sviluppo cognitivo e riflessione. Ci 
permette di conoscere noi stessi attraverso un viaggio introspettivo. Ci 
mettiamo anche in relazione con gli altri. Impariamo a conoscere la 
realtà che ci circonda e sviluppiamo un atteggiamento critico nei suoi 
confronti. Nel capitolo 3 si afferma che la fotografia sviluppa sensibilità, 
immaginazione e creatività. Questo cambia il nostro modo di vedere le 
cose. Vediamo la luce, le forme, i colori, le strutture e le persone con 
altri occhi e questo incoraggia il pensiero divergente.

Nel capitolo 4 si dice che la fotografia rafforza il processo di 
identificazione del gruppo. Ci permette di lavorare insieme per il 
successo del gruppo. Ogni membro ha un ruolo particolare nel successo 
del progetto fotografico. Infine, nel capitolo 5 si dice che in un progetto 
fotografico si condividono informazioni e si valutano diversi punti di 
vista. Secondo il gruppo italiano, ciò favorisce il pensiero divergente, 
capace di ottenere il risultato migliore, più rapido e concreto per 
migliorare il lavoro di squadra.
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Tuttavia, pubblicare le proprie foto a volte può spaventare: “Quanti “mi 
piace” riceveranno le mie foto? E se qualcuno le critica? »

O a qualcuno non piacciono? D’altra parte, la fotografia può essere 
facilmente trasformata in un’attività sociale, un progetto di gruppo. 
“Qualcuno è interessato alla mia foto. Per qualcun altro, sembra 
importante. Forse potremmo diventare amici nella vita reale... ». In 
conclusione, i partner polacchi avanzano qualche consiglio: possiamo 
usare la fotografia come fosse uno specchio in cui guardare noi stessi 
e propongono esempi di attività che vale la pena di realizzare con gli 
alunni in classe:

Compito 1: Scattate una foto di tre cose che vi interessano. 
Perché hai scelto queste cose?

Compito 2: Scattate una foto che vi farà sentire meglio o che vi 
farà sentire tristi. Spiegate il motivo della vostra scelta.

Compito 3: Scattate una foto di luoghi o situazioni che si pensa 
possano sorprendere o scioccare gli altri studenti. Parlate con gli 
altri delle loro impressioni.

morale e psicologica nel gruppo, che si manifesta nelle relazioni tra i 
bambini e influisce sullo sviluppo personale di ogni membro. È noto 
che l’auto reciproco e le emozioni positive sono spesso alla base di buoni 
risultati, sia di gruppo che individuali. Poiché questo tipo di interazione 
a scuola è ben visto dalla società, i partner ucraini ritengono che sia 
giusto includere la fotografia nel processo di insegnamento, sotto la 
guida di specialisti.

Infine, i partner polacchi condividono le loro riflessioni 
sull’insegnamento attraverso la fotografia. Essi osservano che il 
processo di apprendimento consiste principalmente nell’acquisizione 
di competenze chiave, delle più importanti e basilari abilità che una 
persona deve sviluppare per avere successo nella sua vita professionale 
e privata. La competenza è una combinazione di conoscenze, abilità e 
attitudini. Le competenze chiave sono quelle che sostengono lo sviluppo 
personale, l’inclusione sociale, la cittadinanza attiva e l’occupabilità. Il 
processo di acquisizione e sviluppo delle competenze chiave richiede 
un’intera vita e non ha mai fine. I partner polacchi continuano la loro 
riflessione affermando che gli studenti sono in un’età in cui spesso 
mancano di fiducia in sé. Pochi di loro sanno esprimere le proprie 
emozioni in modo sincero. Hanno paura di essere giudicati o di essere 
messi in ridicolo. Scattare foto come parte del processo di insegnamento 
può dare loro il coraggio necessario per esprimersi in modo più aperto.

Quando i giovani si sentono insicuri, la fotocamera può dare loro fiducia. 
Per le persone timide, scattare foto è un ottimo modo per muoversi in 
un gruppo numeroso o in una nuova situazione. Hanno una macchina 
fotografica, hanno un lavoro da fare e niente può fermarli, dicono. 
Con le immagini, possono comunicare molto e trovare un linguaggio 
comune. L’apprendimento quotidiano si combina con il lavoro fatto 
seduti alla scrivania. In tali circostanze, i giovani raramente possono 
sviluppare la loro creatività. Quindi fotografare è un ottimo modo per 
stimolare l’espressione di sé.

Oggi il mondo degli studenti è un enorme spazio virtuale su Internet. 
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preziosi mentre sono pienamente attivi. Gli studenti nuovi arrivati si 
trovano ad affrontare sfide linguistiche e la fotografia si dimostra 
uno strumento di comunicazione molto efficace, soprattutto quando 
hanno appena iniziato ad imparare la lingua del nuovo paese. La 
partecipazione a tali progetti sviluppa relazioni interattive tra tutti gli 
studenti che confrontano le loro esperienze e condividono i loro diversi 
background fotografici.

Inoltre, la telecamera può essere utilizzata come strumento per 
esplorare il nostro io interiore. Senza dubbio, il progetto fotografico 
incoraggia i partecipanti a comunicare, dando loro un  “pretesto” per 
raggiungere le persone e andare oltre la loro zona di comfort. Come ci 
ha ricordato l’Ucraina, “un’immagine vale più di mille parole”.

Un altro aspetto che dovrebbe essere importante per gli insegnanti è che 
il progetto prevede un approccio interdisciplinare all’apprendimento e 
che tutte le materie insegnate a scuola possono essere coinvolte. Inoltre, 
lavorare con un fotografo professionista è un ulteriore vantaggio per 
studenti e insegnanti.

Uno dei risultati di questo particolare progetto “Pixel on Tour” e, 
senza dubbio, di ogni progetto fotografico, è una mostra fotografica. 
Presentare il risultato del progetto è stimolante e permette non solo 
di trasmettere certe idee, ma anche di provare un piacere estetico. La 
mostra delle foto scattate durante il progetto permetterà di attraversare 
facilmente i confini geografici (anche in digitale) e non solo promuovere 
le foto come opere d’arte, ma risolvere al tempo stesso i problemi sociali 
individuati precededentemente.

Sebbene la maggior parte dei paesi partecipanti non abbia evidenziato 
gravi lacune, come in ogni contesto di insegnamento basato su progetti, 
gli insegnanti dovrebbero essere consapevoli di alcuni  problemi che 
emergono nel progetto POT. L’aspetto tecnico è di grande importanza 
ed è un ostacolo che deve essere affrontato sin dalle prime fasi di 
sviluppo del progetto. I costi e la tecnologia sono i due principali 

7. VANTAGGI E SVANTAGGI 
DEI PROGETTI FOTOGRAFICI

L’istruzione scolastica formale può essere vista dagli studenti (nuovi 
arrivati o meno) come qualcosa che non ha nulla a che vedere con la 
loro vita. Molti studenti sono riluttanti ad imparare e mostrano un 
comportamento distruttivo in classe. I progetti fotografici rendono il 
processo di apprendimento più motivante, tenendo conto dei diversi 
stili e coinvolgendo gli studenti in modo da poterli attrarre senza 
suscitare timori.

Questi progetti si basano su un approccio attivo all’apprendimento. 
Gli alunni sono incoraggiati a dimostrare una maggiore responsabilità 
sociale a scuola, svolgendo un ruolo nel gruppo, i compiti loro assegnati 
e rispettando i principi della cooperazione. Il progetto fotografico 
promuove la creazione di una vasta gamma di prodotti originali e 
creativi che vengono messi a disposizione del pubblico in esposizioni 
realizzate nei cinque paesi partecipanti.

Tutti gli esperti concordano sul fatto che tali progetti aumentano la 
motivazione e lo sviluppo cognitivo, stimolano il pensiero indipendente 
e creativo e la curiosità per il mondo. La condivisione delle idee, 
la partecipazione alle discussioni e la sensibilità estetica sono le 
competenze chiave su cui lavorare durante questi progetti. Gli studenti 
si riuniscono per ampliare la loro visione dell’ambiente in cui vivono e 
delle persone che lo abitano. I progetti fotografici generano importanti 
contributi all’educazione all’immagine, preparando gli studenti sia a 
creare consapevolmente immagini sia a decodificarle correttamente.

Gli insegnanti devono sentirsi “sicuri” nella scelta di un progetto 
fotografico da realizzare con gli studenti, perché questo darà loro la 
possibilità di esprimersi in modo diversificato e di conservare momenti 
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8. “IN CHE MODO PIXEL 
ON TOUR INTENDEVA 

MIGLIORARE L’INCLUSIONE, 
L’APPRENDIMENTO E LO 

SVILUPPO PERSONALE DEGLI 
STUDENTI?”

In questa sintesi cercherò di analizzare, attraverso le diverse indagini svolte 
con i partecipanti al progetto, in che misura Pixels on Tour ha raggiunto 
i suoi obiettivi. Questo riassunto vuole rispondere alla domanda “”In che 
modo Pixel on Tour intendeva migliorare l’inclusione, l’apprendimento e 
lo sviluppo personale degli studenti?” “utilizzando note scritte da esperti 
di ogni paese. Come progetto scolastico, Pixels on Tour - o POT, come lo 
chiameremo noi - mirava a coinvolgere insegnanti e studenti in contatti 
a più livelli e in attività educative poliedriche. Poiché la scuola svolge un 
ruolo di primo piano nel processo di coinvolgimento di una persona o 
di un gruppo nel funzionamento della società, il progetto POT mirava a 
sviluppare la personalità e il comportamento degli alunni intorno a temi 
quali l’apertura agli altri, la disponibilità a cooperare, l’apprendimento a 
negoziare e a comunicare con gli altri.

Altri obiettivi erano l’acquisizione di nuove competenze, come 
l’apprendimento di nuovi linguaggi, la scoperta di nuove culture o lo 
sviluppo del giudizio artistico, e l’affrontare nuovi argomenti come la 
bellezza di elementi poco appariscenti, il corretto uso della macchina 
fotografica o l’uso del telefono per scopi artistici. La valutazione del 
progetto si baserà sugli obiettivi fissati dal Parlamento Europeo nel 2017, 
che sono inclusi nella sessione informativa “Arte, cultura e consapevolezza 

ostacoli menzionati dai partner.

Bisogna occuparsi anche della questione del tempo. Come ogni 
insegnamento basato su progetto, quello fotografico può richiedere 
molto tempo. Tuttavia, più precoce sarà la pianificazione, migliore sarà 
la gestione del tempo durante il progetto. 

È necessario prevedere le attività svolte al di fuori dell’orario di lavoro 
ed anche la possibilità di modificare l’orario delle lezioni per adattarlo 
al programma.

All’inizio del progetto tutti i partecipanti (insegnanti e studenti) devono 
concordare su come vengono usate le foto eseguite durante il progetto. 
Vogliamo evitare l’uso improprio di qualsiasi foto. È importante 
completare la conoscenza delle basi della “cultura fotografica” per 
evitare la violazione dei diritti d’autore sulle foto.

In conclusione, vorremmo sottolineare il fatto che i progetti fotografici 
portano molte più soddisfazioni che difetti. Gli svantaggi che possiamo 
incontrare non sono tipici della fotografia, mentre tutti i vantaggi 
che abbiamo menzionato sono sicuramente legati all’essenza dell’arte 
fotografica.
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degli istruttori, oltre che incoraggiando gli studenti a interagire. Hanno 
anche sottolineato che lavorare in piccoli gruppi facilita questo processo 
e facilita la comunicazione. Esperti italiani e polacchi hanno dimostrato 
come il lavoro al di fuori della scuola permetta agli studenti di esprimersi 
più liberamente attraverso la fotografia. In un certo senso, ha anche 
permesso loro di riscoprire la loro città e i suoi dintorni, e quindi di 
ritrovarsi nella città in un modo nuovo - a volte anche scoprendo nuovi 
luoghi. Gli esperti ucraini hanno sottolineato l’importanza di costringere 
gli studenti (e gli insegnanti) a lasciare la loro “zona di comfort” per 
aiutarli ad andare oltre i suoi limiti. Interrompendo la routine quotidiana, 
il progetto lascerà “tracce” nella loro memoria. Allo stesso tempo, come 
fotografi e partecipanti, come studenti, sono stati il fulcro della riflessione 
di cui parla POT.

Il briefing ha menzionato “il crescente divario tra lo sviluppo cognitivo 
ed emotivo degli studenti nell’istruzione in tutto il mondo”, sottolineando 
la necessità di integrare l’apprendimento culturale e cognitivo. Questo è 
stato uno degli obiettivi principali di POT, ben espresso da uno studente 
italiano: “Questo [POT] ci ha permesso di imparare ad analizzare 
l’immagine, elemento che in realtà non esiste nel nostro curriculum. »

Questa sfida - come l’ha definita l’esperto polacco - è basata su approcci 
pedagogici che adottano il metodo progettuale, recentemente sviluppato 
nell’ambito dell’educazione, nel campo della cultura e dell’arte. È stata 
anche un’opportunità per gli alunni di esprimersi liberamente e di creare 
artisticamente, nonostante debbano seguire un protocollo artistico. 
Uno studente portoghese di 17 anni, in risposta alla domanda: “Cosa 
ti è piaciuto di più del progetto? “ha detto: “L’opportunità di esprimere 
la mia creatività scattando foto e inventando titoli. “Un altro studente 
portoghese ha anche sottolineato “l’opportunità di essere creativo ». Molti 
altri, in tutti i paesi, hanno affermato che per loro l’aspetto più positivo 
del progetto era  di poter scattare foto il che illustra perfettamente 
il bisogno di creare e lo spazio da dedicare alle pratiche artistiche nei 
progetti. La creazione è una modalità di autoespressione, ma anche un 
modo per costruire la fiducia in se stessi e questo ha permesso a molti 

culturale”. Questo riassunto sarà suddiviso in tre parti principali

• I progetti fotografici come mezzo per trovare una propria 
collocazione in un gruppo, costruire l’identità nella città e 
promuovere lo sviluppo personale sviluppando le capacità 
artistiche.

• I progetti fotografici come  mezzo per migliorare e aumentare la 
capacità degli insegnanti di gestire un gruppo eterogeneo e di 
sviluppare e migliorare il processo di insegnamento.

• Il progetto fotografico come modo per facilitare e migliorare 
l’inclusione sociale con gruppi di classe eterogenei.

Come introduzione a questi temi, va notato che, nell’ambito della 
valutazione del progetto, abbiamo condotto una breve indagine sugli 
studenti per analizzare la loro percezione del progetto e il suo impatto. 
Abbiamo chiesto loro di valutare il progetto su una scala da 1 a 10. Su 120 
studenti, il 47% ha dato il punteggio massimo, il 22,5% ha dato 9 punti e 
il 19,2% ha dato 8 punti. Sembra chiaro che il progetto ha soddisfatto le 
loro aspettative, ma anche che la fotografia ha permesso agli studenti di 
essere coinvolti nel progetto in dimensioni più vaste rispetto alle lezioni 
tradizionali.

1 -Sviluppo degli studenti
È stato interessante per noi chiederci in che misura il progetto POT ha 
permesso agli studenti di incontrarsi in gruppo, ma anche in che misura 
ha contribuito al loro sviluppo personale e sociale. Questo aspetto del 
POT è stato al centro dell’interesse della maggior parte degli esperti. 
Gli esperti ucraini hanno formulato interessanti raccomandazioni 
per contribuire al raggiungimento di questi obiettivi. Hanno spiegato 
come un obiettivo comune incoraggi gli studenti a lavorare insieme, 
ma anche come può essere facilitato grazie alla gentilezza e al sostegno 
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Il ruolo degli insegnanti è stato principalmente quello di preparare 
gli studenti al progetto e di aiutarli - insieme agli artisti/fotografi - a 
superare le difficoltà individuate, come la difficoltà di scattare fotografie, 
la difficoltà di descrivere le immagini e di scrivere note, la difficoltà di 
andare d’accordo con i propri coetanei e di capire il punto di vista degli 
altri, la difficoltà di tradurre il proprio lavoro in inglese e la difficoltà di 
scegliere una sola immagine tra le tante. 

Su questi diversi livelli, gli insegnanti hanno lavorato duramente 
per trovare soluzioni e aiutare i loro gruppi a superare le difficoltà 
e raggiungere il risultato che vediamo oggi (vedi Pixel on Tour: the 
Exhibition). Tornando ancora una volta al briefing, è stata chiaramente 
espressa l’importanza di “garantire l’accesso a beni culturali, servizi e 
pratiche e preparare il pubblico ad apprezzare l’arte”. 

Il progetto POT ha decisamente seguito questo percorso e ha aiutato 
gli insegnanti ad adattare il processo di insegnamento per raggiungere 
questo obiettivo. In questa affermazione appare chiaro che “il pubblico 
non è pronto a creare arte”, che era anche una delle priorità del POT. 

Questa esigenza è stata chiaramente espressa durante la formazione a 
Grenoble, che ha riunito 48 insegnanti di tutti i paesi partecipanti. Era 
chiaro che tutti gli insegnanti erano coinvolti nel lavoro degli studenti 
ed erano empatici nella loro capacità di guidarli attraverso la creazione, 
il rispetto e l’argomentazione. Al secondo seminario di Pavia, dove sono 
stati offerti ai docenti ulteriori laboratori per consentire loro di sviluppare 
nuovi progetti, la maggior parte ha condiviso il desiderio di continuare 
a utilizzare i progetti fotografici nel processo di insegnamento e ha 
sottolineato come questo abbia contribuito a socializzare con i gruppi con 
cui ciascuno ha lavorato. E’ stato anche menzionato che i paesi che hanno 
lavorato con una maggiore percentuale di bambini che si integravano, 
hanno visto un significativo miglioramento delle relazioni sociali tra gli 
alunni. A volte tuttavia è stato difficile superare le differenze di opinione e 
le differenze culturali. Inoltre, le procedure, sebbene piuttosto vincolanti, 
hanno dato agli insegnanti l’opportunità di adattare il progetto al loro 

partecipanti, compresi gli insegnanti, di ridurre il “crescente divario tra 
l’insegnamento culturale e cognitivo”. Qui, grazie alla libertà di creare, 
gli studenti hanno potuto discutere e definire il proprio concetto di 
bellezza. La relazione tra la consapevolezza culturale e la fotografia è 
stata sollevata principalmente dagli allievi più grandi, dimostrando che 
la consapevolezza della creazione cresce con la maturità, sembra che 
abbiano acquisito il “linguaggio fotografico” (Ucraina).

 Un francese di nove anni ha detto che la difficoltà maggiore per lui in 
questo progetto è stata “scattare una foto che potesse soddisfarlo”.

Nella scelta delle foto per il progetto, gli studenti hanno dovuto 
argomentare, giustificare le scelte, convincere e persuadere, competenze 
sociali molto apprezzate nelle società moderne. Sembra ovvio che il lavoro 
del progetto abbia influenzato il processo di sviluppo della personalità dei 
bambini. Questo sviluppo oltre che dagli studenti, è stato notato anche 
dagli insegnanti.

2 - Processo di insegnamento
Mentre gli studenti erano la nostra priorità principale per quanto riguarda 
il primo risultato del progetto POT - la creazione di una mostra, gli 
insegnanti e la loro formazione all’integrazione attraverso i progetti erano 
la priorità principale per i due prodotti successivi - note pedagogiche e 
MOOC. Pertanto, era importante per noi valutare l’impatto di POT sul 
processo di insegnamento. Anche se inizialmente gli insegnanti hanno 
espresso dubbi sulla complessità delle procedure, la maggior parte di loro 
si è entusiasmata dopo il primo seminario, durante il quale hanno avuto 
l’opportunità di esercitarsi e sperimentare le procedure. 

Questo sottolinea la necessità per gli insegnanti di provare ciò che i loro 
studenti sperimenteranno. L’entusiasmo diffuso è stato mantenuto e 
persino rafforzato dopo aver tenuto dei laboratori con gli studenti. 
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che, lavorando altrove e in una diversa fascia d’età, perseguono lo stesso 
obiettivo partendo dallo stesso punto di vista. 

Come molti studenti hanno descritto, il progetto li ha aiutati a sviluppare 
ed evidenziare in quale misura i progetti artistici servono a costruire 
connessioni sociali. Uno studente polacco di 16 anni ha scritto nel 
sondaggio: “Mi piaceva potermi divertire anche con le persone che erano 
lì. “Quindi il progetto POT ha permesso alle persone di incontrarsi in un 
mondo digitale che tende a distanziarci, e se basiamo la nostra opinione 
su ciò che leggiamo nel sondaggio, possiamo assicurare che il progetto 
ha raggiunto il suo obiettivo. Va detto che a volte ci sono state difficoltà 
di comunicazione, ma tutti i gruppi sono riusciti a inviare il lavoro in 
tempo. Come ha detto l’esperto ucraino, “l’obiettivo comune ha avvicinato 
i membri dei microgruppi”.

Questo, ancora una volta, è molto vicino agli obiettivi della sessione 
informativa che esprime la necessità di “sviluppare [...] l’immaginazione, 
la creatività e la cooperazione necessarie in una società basata sulla 
conoscenza e la creatività e l’immaginazione necessarie nelle società 
multiculturali”. “Per risolvere questo problema, l’équipe francese ha 
deciso di lavorare con gli studenti dell’UPE2A (Unité pédagogique pour 
élèves allophones arrivants - Unità didattiche per gli studenti neoarrivati) 
e di includerli nelle classi regolari - facendo in modo che ogni gruppo 
di lavoro fosse diversificato. In Italia sono stati creati anche gruppi 
eterogenei, compresi gli alunni con bisogni speciali. Gli alunni hanno 
scoperto che questo ha aiutato anche i più introversi a diventare più 
aperti. Costringendo gli studenti ad andare oltre la loro sfera sociale, il 
progetto ha permesso loro di creare nuove comunità (vedi la discussione 
comunitaria nella sessione informativa) interamente dedicate alla 
creazione.

Infine, il briefing ha sottolineato l’importanza di “apprezzare il valore 
dell’arte nel processo di apprendimento e il suo ruolo nello sviluppo 
di caratteristiche quali [...] la tolleranza, i valori e l’inclusione sociale”. 
Ridefinendo il significato di estetica e bellezza - scoprendo la bellezza delle 

lavoro. 

Mentre alcuni hanno limitato il loro lavoro alle linee guida, altri hanno 
ampliato il lavoro e i progetti sulla fotografia e sui fotografi. Interessante è 
stato anche il modo in cui gli insegnanti si sono avvicinati tecnicamente 
alle procedure. Per quanto riguarda l’area di esplorazione, alcuni l’hanno 
definita con precisione, altri hanno fatto una passeggiata fissata prima e 
hanno persino diviso l’area in parti, permettendo agli studenti di esplorare 
solo aree limitate ma riservate a loro. Sembra chiaro che gli insegnanti, 
attraverso il loro impegno nei riguardi degli studenti e del progetto, 
ma anche attraverso la loro esperienza, sono stati in grado, almeno in 
parte, “di assicurare il trasferimento dei valori e dell’identità culturale 
ed estetica, di promuovere la diversità culturale e di sviluppare società 
pacifiche, prospere e sostenibili”, un altro aspetto chiave del briefing del 
Parlamento europeo.

POT è stato un buon pretesto per gli insegnanti per guardare con occhio 
critico al processo di insegnamento, costringendoli ad adottare un nuovo 
atteggiamento con i loro studenti e coinvolgendoli in workshop con gli 
artisti per promuovere lo sviluppo degli studenti attraverso il dialogo 
interculturale e la collaborazione. Questo ci permetterà di passare 
all’ultimo aspetto del POT, i suoi obiettivi di integrazione. 

3 - Migliorare l’inclusione sociale
Il progetto POT mirava, naturalmente, a far acquisire nuove competenze, 
ma anche, al contempo, a migliorare la coesione sociale e l’integrazione 
in classe. Alla luce dei recenti cambiamenti politici e sociali in Europa, 
sembra necessario che le scuole si adattino e che gli insegnanti modifichino 
il loro processo di insegnamento. Come espresso dagli esperti polacchi, il 
progetto POT mirava a rispondere ai cambiamenti della società creando 
opportunità per i giovani di migliorare le loro specifiche competenze e di 
essere aperti agli altri, agli amici dei loro gruppi, così come agli stranieri 
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cose poco appariscenti - gli studenti sono stati incoraggiati a comunicare, 
discutere, argomentare e aiutarsi a vicenda. La maggior parte degli 
studenti ha detto di aver apprezzato molto l’azione e l’interazione e di 
essere disposto a collaborare - non è stato riportato nemmeno un caso di 
uno studente riluttante a lavorare. Il fatto che abbiamo usato l’immagine, 
mezzo di comunicazione che usano quotidianamente, ha snellito l’intero 
processo. Volevamo aiutare gli studenti a sviluppare il senso estetico con 
uno strumento che già conoscevano. Infine, l’esposizione delle loro opere 
e dei loro progetti alle istituzioni culturali ha dato alla maggior parte 
degli studenti un profondo senso di orgoglio e di appartenenza, un primo 
passo verso l’inclusione sociale.

In conclusione, il sondaggio ha mostrato che il 98% degli studenti 
raccomanderebbe ai propri amici di partecipare a un progetto di questo 
tipo, sottolineando chiaramente la soddisfazione che questo ha portato 
loro. Tutti gli insegnanti hanno espresso il desiderio di continuare a 
partecipare , se possibile. È quindi chiaro che, in una certa misura, 
il progetto POT ha influenzato lo sviluppo sociale degli studenti, ha 
permesso l’evoluzione del processo di insegnamento e ha promosso 
l’inclusione nei gruppi dei partecipanti.
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